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Ai componenti della Commissione
− D.S. Prof.ssa Angelina Aversa
− Insegnante Stefania Scala
− Ass. amministrativa D’Esposito Maria
All’Albo pretorio
Al sito web-sez.PON
Atti
e p.c.
Al DSGA

Oggetto: Nomina e convocazione “ad horas” Commissione per la valutazione
comparativa delle domande pervenute per la selezione del personale interno ATA —
profilo assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione del progetto PON FSE
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Codice progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2020-237
Titolo progetto: “Una scuola sempre più inclusiva e digitale”
C.U.P. B11D20000260006

VISTO

VISTA

VISTA

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo
(FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”;
la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 con
a quale si autorizza l’Istituto Comprensivo “Bozzaotra” di Massa Lubrense ad
attuare il Progetto, l'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità della spesa
del progetto “10.2.2AFSEPON-CA-2020-237”;
l’assunzione in bilancio con prot. n. 4147/06 del 02/11/2020 della somma di €
10.588,23, corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV

VISTO
ACQUISITE
CONSIDERATO

l’ avviso per la selezione del personale interno ATA — profilo assistente
amministrativo prot. n. 3814/06 dell’ 08/07/2021, con scadenza il giorno
15/07/2021;
le candidature nei termini indicati nell’Avviso;
che occorre procedere alla valutazione delle istanze pervenute;
DETERMINA

Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula e la redazione della
graduatoria per l’individuazione del personale interno ATA — profilo assistente
amministrativo, è così costituita:
• D.S. Prof.ssa Angelina Aversa
• Insegnante Stefania Scala
• Assistente amministrativa D’Esposito Maria
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti tenendo in considerazione la griglia di
valutazione allegata all’ avviso di selezione.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione del personale ATA classificato secondo graduatoria, con l’indicazione dei
relativi punteggi complessivi.
Art.3
La Commissione è convocata ad horas per il giorno 16 luglio 2021, alle ore 13:30 per la
valutazione dei curricula pervenuti sulla base dei criteri e dei punteggi definiti nell’avviso
appositamente predisposto e per redigere la graduatoria.
Art. 4
Non è previsto alcun compenso ai componenti della Commissione di valutazione dei curricula.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Aversa
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