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Prot. n.

Giaveno, 01/04/2019

OGGETTO : ESAME CANDIDATURE - Fondi Strutturali Europei – 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
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.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –.
Autorizzazione progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-31 - nota MIUR AOODGEFID/203 del 10/01/2018. CUP I41E17000650006
Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-59- nota MIUR AOODGEFID/203 del 10/01/2018. CUP I41E17000660006

Varbale conclusivo della commissione giudicatrice delle candidature Personale ATA
Collaboratori Scolastici
Il giorno 01/04/2019 alle ore 12.00, nei locali della Dirigenza dell’Istituto Comprensivo Coazze, si è
riunita la Commissione, regolarmente convocata con Prot. n. 1050 del 28/03/2019, per l’esame
delle istanze pervenute per la partecipazione all’Avviso di selezione Personale ATA Collaboratore
Scolastico:
La commissione, dopo aver verificato il numero delle domande pervenute, verifica le sottoscrizioni.
La commissione pertanto verificala sussistenza delle conoscenze e competenze richieste per lo
svolgimento delle funzioni.
Viene quindi compilato un quadro riassuntivo delle candidature pervenute per la figura richiesta:

-

Sig.ra BOMBONATO Graziella – pervenuta il 25/03/2019 – ns. Prot. n. 999 del 25/03/2019;

-

Sig.ra MARTIGNONE Daniela Assunta – pervenuta il 25/03/2019 – ns. Prot. n. 998 del
25/03/2019;

-

Sig.ra MARTINETTI Marisa – pervenuta il 28/03/2019 – ns. Prot. n. 1078 del 01/04/2019;

-

Sig.ra PRESTIFILIPPO Cinzia – pervenuta il 28/02/2019 – ns. Prot. n. 1078 del 01/04/2019

Vista la valutazione della commissione valutatrice, appositamente costituita per la valutazione dei
titoli ed esperienze:
DECRETA
l’approvazione della graduatoria provvisoria.
I lavori si concludono alle ore 12,30.
Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro le ore 12,00 del giorno 06/04/2019.

La Commissione
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca Migliorero __________________________________
Il DSGA Elena Rapello

_____________________________________

Insegnante Scuola Primaria Walter Gioana

_____________________________________

