
 
 
 
 
 
 

Progetto a valere sull' Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione del progetto“Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

autorizzazione sottosezione codice identificativi progetti 

Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 10.2.1 

10.2.2 
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-32 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 
Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)  -  codice fiscale: 80012790350 

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 

e-mail: reic84300x@istruzione.it  - info@icalbinea.gov.it – p.e.c.: reic84300x@pec.istruzione.it 

Sito: www.icalbinea.gov.it    -    codice meccanografico:  REIC84300X 

10.2.1A – CUP: H35B18000160007 
10.2.2A - CUP: H35B18000150007  
 

  AGLI ATTI 

  All’ALBO DI ISTITUTO 

  AL SITO SCOLASTICO 

 

Oggetto:  VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE  
di cui agli Avvisi prot. n. 2273 del 23/07/2019, riguardanti le PROCEDURE 

DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ATA 
  

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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

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 

 

L’anno 2018, il giorno 26/10/2019 del mese di Settembre, alle ore 11.00 nei locali di 

questa Istituzione Scolastica alla presenza dei sottoscritti componenti la Commissione nominata 

dal dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 4048 del 27/08/2018: 

 Antonella Cattani Dirigente Scolastica - Presidente 

 Daniela Tirelli Docente TI Scuola Primaria - Componente; 

 Giovanna Bonazzi DSGA – Segretario verbalizzante; 
 

PREMESSO 
 

 L’avviso avviso interno, prot. n. 2273 del 23/07/2018, scadente il 01/09/2018, per il 

reclutamento di figure professionali: esperti, tutor e figure aggiuntive interni per 

l’attuazione delle azioni di formazione riferite ai 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 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 
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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 

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-229 – Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 

 che sono pervenute le seguenti candidature, nei termini di cui sopra:

 

In data 03/09/2018, giorno lavorativo successivo il temine ultimo di presentazione delle 

domande, l’elenco delle candidature è stato pubblicato sul sito istituzionale 

http://www.icalbinea.gov .it;
 

In data odierna si è proceduto all’esame delle medesime distintamente per profilo, e alla 
valutazione delle candidature. 
 

Dall’esame delle disponibilità presentate risulta quanto segue: 
 

 Figura professionale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   
 

Profilo Candidature Ore 

Assistente Amministrativo LUCIA VOLATOLI 50 

 

 Figura professionale COLLABORATORE SCOLASTICO
 

Profilo Candidature Ore 

Collaboratore Scolastico BAIUNCO STEFANIA 30 

Collaboratore Scolastico BRIVIO LOREDANA 30 

Collaboratore Scolastico CIOCCI MARINELLA 30 

Collaboratore Scolastico COLACINO LUISA 30 

Collaboratore Scolastico MANZINI MIRELLA 30 

Collaboratore Scolastico MILIOTI MARIA 30 

Collaboratore Scolastico MONTECCHI MARISA 30 

Collaboratore Scolastico POZZI IVANA 30 

Collaboratore Scolastico STEFANI RICCARDA 30 

Collaboratore Scolastico TORRICELLI MAURO 30 

 

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale http://www.icalbinea.gov .it 

Contro l'esito della procedura è ammesso reclamo entro e non oltre 15 giorni dalla 

suddetta pubblicazione.  
Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, il dirigente scolastico potrà 

procedere all’attribuzione dei singoli incarichi dove rilevata l’effettiva necessità da calendario 

delle attività del progetto.  
 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

La seduta termina alle ore 13.00 
 

La Commissione 
 

Antonella Cattani _______________________ 

 

Giovanna Bonazzi _______________________ 

 

Daniela Tirelli _______________________ 
 

[Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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