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Al Sito web 

                                                                                                                                      All’Albo  

Alla Sez. Amministrazione Trasparente 

                                                                                                                                                  Agli  Atti 

 

Stresa, 27 febbraio 2019 

VERBALE INSEDIAMENTO COMMISSIONE GIUDICATRICE  relativo alla valutazione delle domande 

per il reperimento di personale amministrativo individuato ai sensi dell’istituto delle 

collaborazioni plurime ex art 35 CCNL 2006-2009 
 

Il giorno 27 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 13.00, nei locali della Dirigenza dell’Istituto 

Comprensivo IC Rebora di Stresa, si è riunita in seduta pubblica la commissione giudicatrice volta a valutare 

le candidature inerenti la procedura di selezione - FONDI STRUTTURALI EUROPEI  PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE  “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 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.).Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base-Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/18 –Codice progetto 10.02.2A-

FSEPON-PI-2017-241; CUP D67I18000940006 – Titolo Progetto “Un pon…te verso le competenze” 

pubblicata il giorno 11 febbraio 2019. 

 

La Commissione, nominata con decreto prot  N. 529 risulta così composta: 

- Dott.ssa Gabriella Cominazzini (con funzioni di Presidente) 

- Paola Boni (con funzione di componente)  

- Brigida Riccardi (con funzione di componente) 

 

I soggetti presenti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative vigenti, dichiarano l’insussistenza di 

conflitti di interesse nonché di incompatibilità tra di loro.  

La Commissione preso atto dei partecipanti, procede alla verifica della conformità delle domande 

pervenute da parte di: 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 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.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base- 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/18 – 

Codice progetto 10.02.2A-FSEPON-PI-2017-241; CUP D67I18000940006 
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CANDIDATO FIGURA PROFESSIONALE 

Laura Delle Cave Assistente amministrativo 

 

La commissione prende atto che le candidature sono pervenute in tempo utile rispetto al termine ultimo e 

sono complete in tutte le loro parti. 

Successivamente i commissari procedono alla comparazione dei curriculum vitae dei candidati e a valutarli 

secondo i seguenti criteri: 

La Commissione, dopo aver attentamente valutato la documentazione della candidata, attribuisce il 

seguente punteggio: 

 

DELLE CAVE LAURA 11 

 

Alle ore 14.O0 il Presidente dichiara conclusa la gara e procede alla lettura del presente verbale che viene 

approvato e sottoscritto dalla Commissione 

 

Dott.ssa Gabriella Cominazzini  

Maestra Paola Boni  

Prof.ssa Brigida Riccardi  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gabriella Cominazzini    
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e succ. 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PERSONALE ATA  

Titoli culturali e formativi  

TITOLI Punti max 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea quinquennale 6 

Diploma di secondo grado  punti  3 

Qualifica professionale (si valuta un solo titolo) 2 

Possesso della patente europea del computer (ECDL) 1 

Esperienze lavorative   

Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza  

FINO A 10 anni    punti 2 

DA 11 a 20 anni    punti 4 
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TOTALE  16 
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