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All’Albo
Al Sito Web
OGGETTO: GRADUATORIE delle istanze per la selezione di COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI per la realizzazione e avvio dei seguenti progetti:
•
Progetto : OLTRE LA SCUOLA……….insieme liberamente
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-306 CUP: H59J21001950001
•
Progetto : Studenti competenti
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-339 CUP: H59J21001960001
Il giorno 10 gennaio 2022 alle ore 10:30 nella sede dell'Istituto Comprensivo di Andrano, sito in Via del Mare n. 15,
previa nomina dirigenziale Prot. n. 63 del 07.01.2022, si riunisce la Commissione incaricata di esaminare le candidature
e di espletare le operazioni previste nell' Avviso in oggetto, per la selezione, mediante procedura comparativa delle
istanze pervenute e la formulazione di specifica graduatoria, di n. 4 COLLABORATORI SCOLASTICI e 1 ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO.
La Commissione è costituita dai seguenti membri:
Prof. Ing. Ivano De Luca - Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente;
Prof. Felice Contaldo
- Componente e segretario;
Sig. Salvatore Accogli - Assistente Amministrativo, Componente.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Ing Ivano De Luca; funge da segretario verbalizzante il prof. Felice
Contaldo.
Il Presidente, accertata la presenza di tutti componenti, dichiara aperta la seduta e comunica ai presenti che, alla
scadenza del termine di presentazione delle candidature previsto nell' Avviso di selezione sono pervenute
n. 5 istanze per Collaboratore Scolastico
n.1. istanze per Assistente Amministrativo
Si passa, quindi, alla valutazione sulla base dei criteri specificati nel bando di selezione.
Graduatoria Collaboratori Scolastici
Collaboratore Scolastico
Punteggio Rilevato
Maglie Maria (in servizio nel plesso del PON)
60
Moscatiello Giuseppe
60
Accogli Donato
43
Schifano Assunta
12
Stefanelli Luigi
2
Come Assistente Amministrativo si rileva che non sono sopraggiunte candidature. Pertanto il Dirigente chiederà
disponibilità individuale agli Assistenti Amministrativi in servizio presso l’I.C. di Andrano.
Pertanto tra i Collaboratori Scolastici le ore verranno ripartite tra i primi 4 candidati presenti nella relativa graduatoria
con il principio di rotazione sulla base di un calendario accordato con i vincitori della selezione.
Tale calendario dovrà essere consegnato a DSGA entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente documento.
La Commissione chiude i lavori alle ore 11:30
Letto, approvato e sottoscritto.
La Commissione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Ivano De Luca
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