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Prot. n. 1719/4.1.b       Calcinato, 13/03/2019 

       Agli atti dell’ IC di Calcinato 

       Al sito web 

Oggetto: Verbale della Commissione Pon per valutazione domande personale ATA 

Assistente Amministrativo e conferimento incarichi per i moduli del Progetto Pon 

Competenze di cittadinanza globale. 10.2.2A Azioni specifiche per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado. Azione 10.2.5. Avviso AOODGEFD /N. 3340 del 23/03/2017 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Azione 10.2.5 

Il giorno 13/03/2019 alle ore 11:30 nella sede dell'Istituto Comprensivo di Calcinato, si è 

riunita la Commissione Pon, incaricata con atto prot. n.1717/4.1.b del 13/03/2019 per 

esaminare e valutare le domande di partecipazione all'avviso di selezione per il reperimento di 

assistente amministrativo - personale ATA per la realizzazione del Progetto Pon 10.2.2A Azioni 

specifiche per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Azione 10.2.5. Avviso AOODGEFD /N. 

45799 3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Azione 10.2.5 

La Commissione è presieduta Da: 

- La Dirigente Scolastica Prof.ssa STEFANIA BATTAGLIA 

 Il Vicario Docente SECONDINO GRAZIANO 

 A.A. Anna Barone 

 

Prima di esaminare le domande pervenute, la Commissione acquisisce i seguenti atti: 

-Avviso di selezione Prot. n. 1466/4.1.b del 01/03/2019; per il reperimento di n.1 

assistente amministrativo - personale ATA per la realizzazione del Progetto Pon 10.2.2A Azioni 

specifiche per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Azione 10.2.5. Avviso AOODGEFD /N. 

45799 3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Azione 10.2.5 

 N 1 domanda di partecipazione personale ATA – assistente amministrativa 

 Tabelle di valutazione domande con criteri di attribuzione dei punteggi. 

 
La Commissione accerta che le candidature siano pervenute entro i termini e in particolare 

specificato: 

-Per il modulo: "Cittadini consapevoli e responsabili " presso la scuola secondaria "Dante Alighieri" di 

Calcinato 

1) BARONE ANNA candidata in qualità di assistente amministrativa - personale ATA con prot. n. 

1547 del 06/03/2019 
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La commissione verifica che, per ogni candidatura pervenuta, sia presente la domanda di 

partecipazione redatta conformemente al modello con la tabulazione di valutazione, il 

curriculum vitae in formato europeo. 

La commissione prende in esame le domande di partecipazione in base alla figura e al modulo 

scelto dai candidati, procede alla valutazione dei titoli culturali /professionali posseduti e 

all'attribuzione dei rispettivi punteggi in base alla tabella di valutazione Allegato C, presente 

nell'avviso di selezione Prot. n. 1466/4.1.b del 01/03/2019. Considerato che l'avviso di selezione 

prevede l'aggiudicazione dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, la 

Commissione ritiene che le candidature presentate risultino conformi all'avviso sopra indicato. La 

Commissione, ritenendo le domande pervenute in possesso dei requisiti richiesti, procede alla 

redazione della seguente graduatoria di merito provvisoria per collaboratore scolastico-persona le 

ATA: 

MODULO: "CITTADINI CONSAPEVOLI E RESPONSABILI" 

N. ORDINE COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO -  

ATA 

BARONE ANNA 10 

 
La presente graduatoria di merito viene pubblicata all'Albo e sul sito web dell'Istituto; decorsi 

cinque (5) giorni dalla pubblicazione, in assenza dí reclami scritti, a Dirigente potrà procedere 

all'attribuzione degli incarichi dei Collaboratori scolastici nei rispettivi moduli, per la 

realizzazione del progetto. 

Alle ore 12:00 del 13/03/2019, conclusi i lavori, la commissione rimette tutta la documentazione 

alla Dirigente Scolastica e redige il presente verbale, che viene contestualmente letto, 

approvato, sottoscritto. 

f.to LA COMMISSIONE PON: 

f.to Prof.ssa Battaglia Stefania 

f.to Docente Graziano Secondino 

f.to Barone Anna 

F.to* La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

* (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3, c.2, D. Lgs N°39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 


