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Prot. 1028/2018
Castiglion Fiorentino, 27 marzo 2018
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
OGGETTO:

Verbale di valutazione curriculum per la selezione di esperti formatori interni e per la valutazione di
istanze pervenute per il reclutamento di personale ata dell’Istituto, in entrambi i casi personale da
impiegare nelle attività dei “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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. Codice
identificativo Progetto:10.1.1A-FSEPON-TO-2017-212
CUP: G24C17000000007

Il Dirigente Scolastico
vista la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da
impiegare in attività di esperto (05/03/2018 - prot. 784/2018)
visto l’avviso per il reclutamento di personale ATA interno all’Istituzione Scolastica: assistenti
amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici da impiegare per il progetto in
oggetto (05/03/2018 – prot. 785/2018),
a seguito nomina della Commissione appositamente predisposta (26/03/2018 – prot. 1016b/2018)
premesso che con la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto (verbale n. 1 dello 06/02/2018) sono stati
approvati i criteri per la selezione di personale interno ed esterno per la realizzazione
del Progetto in oggetto,
vista l’esigenza di valutare le istanze presentate relative agli Avvisi sopra menzionati per rendere
immediatamente operativo il Progetto
tutto ciò premesso,
alle ore 11:00 del 27/03/2018, presso l’Ufficio di Presidenza, si è proceduto a verificare le istanze
presentate relative all’oggetto. È presente la Commissione preposta composta dal Dirigente
Scolastico Angiolo Maccarini, dal direttore SGA Mario Meacci, dall’Assistente Amministrativo
Giovanna Sensi. Il direttore Meacci Mario assume funzione di verbalizzante.
Le candidature pervenute relative ai due Avvisi di cui sopra sono di seguito riportate:
personale
Gallastroni Roberto
Torresi Giacomo

ruolo nell’istituto
docente scienze motorie
assistente tecnico

candidatura Progetto
esperto interno moduli 1-2
personale ata

La Commissione ha provveduto a verificare prima le istanze degli esperti, riportando nella tabella
allegata il punteggio. La documentazione prodotta viene consegnata al responsabile del
procedimento per gli espletamenti del caso.
La Commissione procede quindi all’esame dell’istanza presentata relativamente al personale ATA:
la domanda soddisfa i requisiti richiesti, di cui all’Avviso; ovvero è stata essere presentata entro il
am: 10_verbale1_commissione.docx

17/03/2018 ore 12:00 in carta semplice e in copia digitale, il candidato è in possesso dei requisiti
per svolgere gli incarichi richiesti. Pertanto la Commissione delibera l’accettazione e l’affidamento
dell’incarico.
I lavori sono conclusi alle ore 12:00 del 27/03/2018.
Documenti e allegati al presente verbale sono depositati agli atti. Il presente verbale viene
pubblicato all’Albo.
La Commissione:
Angiolo Maccarini

Mario Meacci

Giovanna Sensi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993

