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                                                                                                                          Al DSGA 
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Oggetto:Verbale per Individuazione personale ATA-Assistente Amministrativo  per incarico 

afferente  all’Area Gestionale-Amministrativa : AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

PERSONALE ATA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI- PROGETTO  PON FSE 

2014-2020 codice 10.2.2A-PONFSE-SA-2020-112 dal titolo “SUPPORTO ALLA 

DIDATTICA INCLUSIVA””. 

 

 

 Premesso che in data  25/09/2020 veniva pubblicato l’avviso  di selezione interna personale ata 

– assistenti amministrativi- progetto  pon fse 2014-2020 codice 10.2.2a-ponfse-sa-2020-112 

dal titolo “supporto alla didattica inclusiva”.prot.7392 del 25/09/2020, per  Individuazione 

personale ATA-Assistente Amministrativo  per incarico afferente  all’Area Gestionale-

Amministrativa  con scadenza 02/10/2020 

 

Considerato che alla scadenza risultava pervenuta  esclusivamente la domanda dell’Assistente 

Amministrativo Sig.ra Coronas Maria Antonietta, acquisita a protocollo con n.7508 del 

01/10/2020,  

 

Visto il decreto  7634 del 03/10/2020 nel quale il Dirigente Scolastico, preso atto che risulta 

pervenuta solo una domanda  relativa all’avviso  di selezione interna personale ata – assistenti 

amministrativi-progetto  pon fse 2014-2020 codice 10.2.2a-ponfse-sa-2020-112 dal titolo 

“supporto alla didattica inclusiva””.prot.7392 del 25/09/2020, per  Individuazione personale 

ATA-Assistente Amministrativo  per incarico afferente  all’Area Gestionale-Amministrativa  

con scadenza 02/10/2020 stabilisce   di non istituire la commissione aggiudicatrice provvedendo 

personalmente all’esame dei titoli dell’assistente amministrativo Sig.ra Coronas 

 

Ciò premesso in data 05  Ottobre 2020, alle ore 11,00, il Dirigente Scolastico Dott.Angelo Parodi 

procede all’esame della domanda  dell’assistente Ammnistrativo Sig.ra Coronas Maria 

Antonietta  pervenuta in  data 30/09/2020 alle ore ore 17,18 protocollata in data 01/10/2020 con 

prot. 7508, 

Considerato che i titoli richiesti,con i relativi punteggi,  per la partecipazione alla selezione di cui   

all’avviso prot.n.7392 del 25/09/2020 sono:  

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 4 

Incarichi di collaborazione con il DSGA -  

(Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi 
Punti 1 per ogni mese 
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Seconda posizione economica Punti 3 

Beneficiario Art. 7 Punti 2 

Incarichi specifici (Max n.5) Punti 1 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) Punti 1  

 

 

 

 

 

 

Nonché le seguenti dichiarazioni : 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, 

in particolare di:  

di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione 

dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

 

Dall’analisi della domanda  la sig.ra Coronas Maria Antonietta dichiara 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado           x 

Incarichi di collaborazione con il DSGA -  

(Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi                    mesi 12 

Beneficiario Art. 7                                                                          x 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze)         n.10 inc. 

 

Pertanto si attribuiscono i seguenti punteggi: 

TITOLI VALUTABILI                                                                   punti 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado                     4 

Incarichi di collaborazione con il DSGA -  

(Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi                              12 

Beneficiario Art. 7                                                                                    2 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze)                     8 

Totale punti                                                                                             26 

 

            

 Visto quanto esposto, considerato che la domanda e i  titoli dell’A.A.  Sig.ra Coronas M.Antonietta  

rispondono  a quanto richiesto, 
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 Considerato che, come esplicitato nell’Avviso prot.n7392 del 25/09/2020, l’incarico può essere 

conferito anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, il Dirigente Scolastico  stabilisce di 

attribuire l’incarico afferente all’area Gestionale e amministrativa di cui al progetto   PON FSE 

2014-2020 codice 10.2.2A-PONFSE-SA-2020-112 dal titolo “SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

INCLUSIVA”. all’A.A.Sig.ra Coronas M.Antonietta . 

Alle ore 12,00 il Dirigente Scolastico chiude la seduta.    

Il presente verbale verrà pubblicato all’albo on line e in amministrazione trasparente, eventuali 

osservazioni o ricorsi potranno essere presentati entro le ore 14 del giorno 10/10/2020 

Letto, firmato e sottoscritto.   

                                                                             

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Dott.Angelo Parodi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed 

integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                
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