
 
 

 
PROT. 7494 /b15       Navacchio, lì 19 Dicembre 2017 
 

 All'albo 

 Al sito web - AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE  

 

 
OGGETTO:   RIUNIONE DEL COMMISSIONE DI VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALLA INDIVIDUAZIONE 
DELLE FIGURE:  “ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI CON L’INCARICO 
DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INTERO PERCORSO DEL PROGETTO”: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.). 
Progetto “SE FACCIO IMPARO”   Codice Progetto: 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63;  
CUP   D59G16001690007  
 

PREMESSO CHE L'Istituto Comprensivo Paolo Borsellino attua percorsi nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura 
delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è necessario avvalersi di un REFERENTE PER 
LA VALUTAZIONE i cui compiti sono elencati nell'allegato 1 che è parte integrante della lettera di incarico che verrà 
consegnata ad ogni candidato idoneo e vincitore. 

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, RIUNITASI IN DATA 19 DICEMBRE 2017 REDIGE IL SEGUENTE 

VERBALE: 

 

RIUNIONE DEL COMMISSIONE DI VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE:  
“ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI CON L’INCARICO DI SUPPORTO PER 

LO SVOLGIMENTO DELL’INTERO PERCORSO DEL PROGETTO SUIDICATO. 
 

Il giorno 17 Dicembre 2017, alle ore 13.40, presso la presidenza della Scuola Secondaria di 1° Grado “Paolo 
Borsellino” Navacchio (PI), si è tenuto l’incontro della Commissione di Valutazione presieduto dalla Dirigente 
Scolastica Paola Lucarelli, con il seguente ordine del giorno: 
 
Valutazione curricula figure “ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI CON 
L’INCARICO DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INTERO PERCORSO DEL PROGETTO “SE 
FACCIO IMPARO” come da bando di selezione personale interno prot.7635 del 14/12/2017. 

Sono presenti:  

 Dirig. Scolastica Dott.ssa  Paola Lucarelli; 

 Direttore S.G.A. Daniele Franchi; 



 
 Docente Vicaria Maria Cristina Centrella; 

 Docente Burchi Daniele; 

 Docente Francesca Bombaci 

I presenti procedono con l’analisi delle disponibilità per ricoprire le funzioni di “ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E 
COLLABORATORI SCOLASTICI CON L’INCARICO DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INTERO 
PERCORSO DEL PROGETTO “SE FACCIO IMPARO”  pervenute entro i termini stabiliti dal Bando pubblicato in 

data 14/12/2017 con prot. n. 7599/B15 DEL 14/12/2017, e verificano che tutte le domande sono valutabili in quanto 

rispondenti ai requisiti di ammissione. Il gruppo di lavoro procede con la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati. 

 

Al termine di detta operazione verificata la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e didattiche dei 

moduli di progetto, VERIFICATO CHE, 

 

1. Per “ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CON L’INCARICO DI SUPPORTO sono state presentate due 
domande da parte di  

a. MAMBRINI Renza, 

b. GIUNTINI Sandra, 

2. verificato che le candidature sono in numero di  due quanto le figure richieste nel bando, 

-  il gruppo di lavoro individua gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

o MAMBRINI Renza, 

o GIUNTINI Sandra. 

Quali destinatari dell’incarico in oggetto come A.A.. 

 

VERIFICATO inoltre che: 

1. Per “COLLABORATORI SCOLASTICI CON L’INCARICO DI SUPPORTO sono state presentate due 
domande da parte di  

a. MELILLO Carlo, 

b. MARINI Laura, 

c. SIMONELLI Monica, 

2. verificato che le candidature sono in numero di tre, inferiori al numero massimo richiesto nel bando, 

-  il gruppo di lavoro individua gli COLLABORATORI SCOLASTICI: 

o MELILLO Carlo, 

o MARINI Laura, 

o SIMONELLI Monica, 

Quali destinatari dell’incarico in oggetto come C.S.. 

 

Avverso tale provvedimento potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 



 
Trascorso tale termine, senza aver acquisito alcun reclamo, l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità 
per il periodo di realizzazione del Programma Operativo Nazionale 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-322. Progetto “SE 
FACCIO IMPARO”. 

Il presente verbale verrà affissa all’albo di istituto e all’albo pretorio del sito web. 

I lavori si chiudono alle ore 14.10. 

             Verbalizzante IL D.S.G.A.          Il Dirigente Scolastico 
 

     Daniel e Franchi              Dott.ssa Paola Lucarel l i  

(Firma autografa sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93)               (Firma autografa sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 


