
                 

Roma, 16/02/2018 

 

oggetto:   VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI N.1 ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO E N.1  COLLABORATORE SCOLASTICO - BANDO P.O.N. PROGETTI DI INCLUSIONE 

SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO.    Progetto: Metti in moto la tua estate 

 

Il giorno 16 febbraio 2018 alle ore 11:00 si riunisce nell'ufficio di presidenza dell'I.C. Largo Dino Buzzati la 

Commissione nominata dal dirigente scolastico con atto n.prot.    del 16/02/2018, formata da: 

 Dirigente Scolastico, Prof. Vito Triolo (con funzione di Presidente); 

 DSGA  Romina Giampa (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario 

verbalizzante); 

 Prof.ssa  Gabriella Buscemi (con funzione di componente della Commissione giudicatrice) 

 

per esaminare e valutare le domande di partecipazione al progetto indicato in oggetto. 

Prima di esaminare le domande  il Presidente accerta che sono pervenute nei termini indicati nel bando 

n.2 domande di partecipazione, ambedue compilate conformemente agli allegati A e B 

 

1. Per il profilo di Assistente Amministrativo non sono pervenute domande. 

 

2. per il profilo di Collaboratore scolastico sono pervenute n.2 domande 

sig.ra Calisi Emanuela (prot. n. 415 del 6/02/2018) 

sig.ra Rossi Silvana (prot. n. 461 del 9/02/2018) 

Dall'esame delle dichiarazioni presenti nella domanda risulta che la sig.ra Calisi Emanuela non è da 

ritenere personale interno in quanto non è dipendente di una Pubblica  Amministrazione . Pertanto la sua 

domanda viene esclusa dalla valutazione. 

La sig.ra Rossi Silvana, collaboratrice scolastica in servizio presso codesto Istituto Comprensivo dichiara 

punti 3 corrispondenti a 6 anni di servizio. 

Pertanto l'incarico per n.1 posto di collaboratore scolastico sarà assegnato alla sig.ra Silvana Rossi e 

comunicato all'interessata. Il presente verbale sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente nella sez. 

Bandi di gara e Contratti e nella sez. PON del sito www.iclargobuzzati.gov.it 
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il segretario verbalizzante 
DSGA  Romina Giampa 
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