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

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line. “ per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici” – Prot. 19146 del 06/07/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-21 
CUP: F69G20000390007  
TITOLO DEL PROGETTO: LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

 

Oggetto: nomina Commissione per la selezione di: 

- N. 1 assistente amministrativo 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI i criteri per le attività negoziali Articoli 44 e 45  c.2 del D.I. n. 129 del 28/08/2018;  

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il Regolamento interno recante la disciplina per il conferimento di incarichi; 

VISTA la nota autorizzativa Miur prot. n. AOODGEFID/283148  del 10.09.2020;; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di: 

- assistente Amministrativo prot. n. 3193 del 28.09.2020; 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

 DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la comparazione delle candidature pervenute è così costituita: 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia (con funzione di Presidente);  

 DSGA Sig.ra Atripaldi Patrizia (con funzione di componente della Commissione giudicatrice 

e segretario verbalizzante); 

 Prof.ssa Porrera Elisabetta (con funzione di componente della Commissione giudicatrice). 

Art.2 

 I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 

candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel 

Bando. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

la graduatoria. 
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Art.3 

 La Commissione si riunirà mercoledì 07.10.2020  alle ore 11,00   presso l’ufficio per gli adempimenti 

di competenza. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

 

  

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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