
 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Verbale selezione per il reclutamento di personale interno ATA   
Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-666 

CUP: E79J21007070006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e il correttivo D.lgs. n. 56/2017; 

 

VISTO il D.I. n.129/2008, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”;   

  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea;  

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla realizzazione della 

“trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” a valere sui Fondi Strutturali Europei del 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 





 

2014-2020 –Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

React EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”- Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria" e Allegati; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n° AOODGEFID\42550 del 2/11/2021, Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione. Autorizzazione Progetto; 

 

VISTA la propria Determina prot.n. 4803 del 3/12/2021 con il quale è stata indetta una procedura di 

selezione tra il personale interno ATA per il reclutamento di n. 1 incarico di supporto al Dsga per 

l’attuazione del progetto; 

 

CONSIDERATO che entro le ore 15.00 del giorno 20/12/2020 è pervenuta l’unica istanza della Ass. 

Amm.va Sig.ra Ciarletta Gelsomina, in servizio presso questa Istituzione Scolastica – prot.n. 4864/06 del 

6/12/2021; 

 

     Alle ore 9,30 presso gli Uffici di Direzione in Via Campania n. 22 Montecorvino Rovella, il 

Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Antonietta Russo, alla presenza del prof. Giovanni Procida e 

dell’ass. amm. Santimone Roberto, procede alla valutazione dell’unica domanda di partecipazione 

pervenuta da parte del personale Ata interno, in qualità di incarico di supporto al Dsga per le attività 

amministrativo/gestionale, nell’ambito del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-666 

CUP: E79J21007070006 

 

 

 

Dopo essersi accertata che la candidata ha prodotto domanda entro i termini previsti e che alla stessa è 

allegato il Curriculum vitae e griglia di valutazione, si procede alla valutazione della domanda pervenuta, 

tenendo conto della tabella indicata nell’Avviso di reclutamento interno, predisponendo la relativa griglia: 

 

 



 

 

 

- Assistenti Amministrativi 

 

 

 

 
CANDIDATO 
 

 

Diploma di  

laurea  

specifico 

Laurea 

triennale 

specifica 

Diploma  

di Istr. 

Sec .II  

grado 

Corsi di 

formaz. 

50 ore 

Corsi di 

formaz. 

30 ore 

Patente 

ECDL 

Comp. 

inform 

Esp. 

lavorative 

prec.   

PON  

POR 

Anno 

servizio 

Collab.  

Dsga 

Punteg 

gio  

compl. 

Ciarletta 

Gelsomina 

- - 6 - - 2 - 10 13 3 34 

  

 

Pertanto si ha la seguente graduatoria di merito: 

 

- Supporto al Dsga 

 

1. Ciarletta Gelsomina – punti 34 

 

 

 

Il lavoro di valutazione termina alle ore 10,00.  

 

Il presente verbale viene trasmesso all’Ufficio competente per gli adempimenti successivi. 

  

 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                                             
                                                                                                 Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto 82/2005 
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