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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione l– 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.- Avviso Prot. 19146 del 06/07/2020- Verbale della  Commissione per 

valutazione istanze   per la selezione  delle figure di Supporto gestionale e operativo. 
 

Progetto “Nessuno escluso” 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI 2020-339 

CODICE CUP C16J20001670001 
 

Il Dirigente Scolastico 

VERBALE  

Il giorno 11 del mese di giugno dell’anno 2021,alle ore 15,00,si è riunita, presso l’Ufficio di        

Presidenza  dell’Istituto Comprensivo “G.Rogasi” di Pozzallo, nel rispetto delle norme per l’emergenza 

COVID-19,la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute, giusto provvedimento di 

nomina prot. n. 3364/04-05-1 del 11/06/2021. 

Sono presenti  

il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Grazia Basile, Presidente; 

il D.S.G.A.,  Rita Leontini, Segretario verbalizzante; 
l’Assistente Amministrativo, Sig.ra Orazia Galota, componente.  
Il presidente, prima di procedere all’esame delle domande pervenute, acquisisce i seguenti atti: 
- Avviso interno per la selezione delle figure di Supporto gestionale e operativo  per la 

realizzazione del progetto “Nessuno escluso” Codice Progetto10.2.2A-FSEPON-SI 2020-339 ; 
- Allegato 1-Domanda di partecipazione; 

  -Allegato 2-Informativa trattamento dati -ricevuta . 
Accerta, quindi, che sono pervenute, entro i termini indicati, in plichi perfettamente sigillati, le 
seguenti istanze : 
 
 

https://www.istitutorogasi.edu.it/wp-content/uploads/2021/06/Allegato-n.-2Informativa-trattamento-dati-e-ricevutaPon-.pdf




SUPPORTO DOCENTE 

 
 

COGNOME E NOME ESTREMI 
PROTOCOLLO 

FUGURA RICHIESTA 

LA ROCCA SANTO  3346/06-12 DEL 10/06/2021 Supporto gestionale e al 

coordinamento 
 

 
 
 

SUPPORTO PERSONALE DI SEGRETERIA 

 

COGNOME E NOME ESTREMI 
PROTOCOLLO 

FUGURA RICHIESTA 

Palumbo Salvatore  3350/04-05-1 DEL 11/06/2021 Supporto operativo-acquisti e 

gestione comodato d’uso 
 

Sortino Angela  3362/04-05-1 DEL 11/06/2021 Supporto operativo-
graduatorie studenti e gestione 
anagrafica 

 
Vengono esaminate le domande di partecipazione dei candidati con la documentazione allegata e 
attribuiti i seguenti punteggi .: 
 

prof. La Rocca Santo- Supporto gestionale e al coordinamento 

 

 

Diploma di laurea specifico o Diploma di Laurea 

Vecchio Ordinamento 

votazione 110 e lode:     punti 6 

votazione da 106 a 110: punti 5        P.ti 3 

votazione da 101 a 105: punti 4 

votazione da 91 a 100:   punti 3 

votazione da 81 a 90:     punti 2 

votazione fino a 80:       punti 1 

Corso post-laurea afferente la tipologia 

dell’incarico 

(punti 1) (max 2 punti) 

Altre esperienze professionali afferenti la 

tipologia dell’incarico 

.( Punti 2 per ogni progetto fino ad un massimo di 6 punti) 

P.ti 6 

Partecipazione documentata ad incontri 

formativi relativi al PON 

.( Punti 2 per ogni progetto fino ad un massimo di 6 punti) 

P.to 6 

 

Ass.Amm.Palumbo Salvatore- Supporto operativo-acquisti e gestione comodato d’uso 

Esperienze documentate di amministrazione e 

gestione di progetti 
P.ti 8 

Per ogni incarico di servizio con incarico 

specifico 

 

Anzianità di servizio nel profilo di 

appartenenza 
P-ti 5,50 

Ass.Amm.Sortino Angela-Supporto operativo-graduatorie studenti e gestione anagrafica 

 

Esperienze documentate di amministrazione e 

gestione di progetti 
P.ti 8 

Per ogni incarico di servizio con incarico  



specifico 

Anzianità di servizio nel profilo di 

appartenenza 
P.ti 7 

 

La Commissione, considerato che nell’Avviso interno era stato previsto  di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di disponibilità da parte dei 

concorrenti, preso atto che per ogni figura richiesta è pervenuta una sola istanza, decide di 

incaricare i candidati partecipanti alla selezione, ciascuno  per il profilo richiesto. 
La seduta si conclude alle ore 16,00; del che è stato redatto il presente verbale che, letto e 
confermato, viene sottoscritto  come segue 

 
Il Dirigente Scolastico       Prof.ssa Grazia Basile                         …………………………….. 
Il DSGA                             Rita Leontini                                        …………………………… 
L’Assistente Amministrativo   Galota Orazia                                 …………………………… 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  
 


