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Oggetto: VERBALE DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA PROGETTO relativo Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico ”. Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo( FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa .

PROGETTO: “UNA RICCHEZZA DA CONOSCERE” codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-26
CUP: E95B17006790007
In data


19.04.2019, alle ore 11,30,
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista la procedura comparativa di cui all’Avviso prot.n.2207 del 05.04.2019 pubblicata all’albo on
line di questo Istituto, finalizzata alla selezione per n. 1 incarichi per personale ATA relativo al
PROGETTO FSEPON ““UNA RICCHEZZA DA CONOSCERE”, inizia le operazioni dando atto che è
pervenuta entro i termini stabiliti dall’avviso di selezione solamente la candidatura dell’ Assistente
Amm.va :
Fulvia Maraggi – Domanda prot. n. 2239 del 08.04.2019.

La Dirigente procede, quindi, con l’analisi del curriculum della candidata ed al relativo riconoscimento
dei punteggi sulla base della griglia di valutazione pubblicata a corredo del suddetto bando.


Esaminato il curriculum , il riconoscimento del punteggio viene riepilogato come segue:
o Fulvia Maraggi
Punti 8
1. Ritenuta valida e rispondente all’avviso la candidatura;
2. Assegna all’ Assistente Amministrativa Fulvia Maraggi l’incarico di collaborazione afferente all’Area
Organizzativo-Gestionale;
3. Considerato che non occorre formulare graduatoria provvisoria dispone la pubblicazione all’albo on
line degli esiti dell’avviso di selezione a cui seguirà formale incarico.

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in
alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono
dalla data di pubblicazione.
F.to La DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simonetta Zuccaccia
Firma aut ografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

