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Prot. 3537/VIII.1 del 19/11/18     Vaprio d’Adda, 19/11/2018 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren-

dimento 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  
 
10.2.1A FSEPON-LO-2017-192 – Azioni Specifiche per la Scuola dell’Infanzia. 
CUP G65B18000020007 
 
10.2.2A FSEPON-LO-2017-447 - Azioni di potenziamento delle aree disciplinari di base per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado. CUP G65B18000030007 
 

VERBALE DI GARA – APERTURA BUSTE 
 
L’anno 2018 il giorno 16 novembre alle ore 14:45 presso la sala Riunioni della Palazzina della Direzione si è riu-
nita la commissione opportunamente nominata per l’apertura delle buste contenenti le offerte di candidatura 

per incarichi aggiuntivi al personale ATA nell’ambito dei progetti “Crescere che emozione” – 10.2.1A FSEPON-

LO-2017-192 e  “Per un po’ di competenza in più” – 10.2.2A FSEPON-LO-2017-447 

 In data 23/07/2018  prot. 2335/U il Dirigente Scolastico ha indetto Avviso rivolto al perso-
nale ATA - Collaboratore scolastico  interno all’istituto con la richiesta di disponibilità 
per incarichi aggiuntivi  relativi all’attività di Apertura/Chiusura e pulizia degli spazi utilizzati 
nei corsi previsti dal progetto “Crescere che emozione” – 10.2.1A FSEPON-LO-2017-192 e del 

progetto “Per un po’ di competenza in più” – 10.2.2A FSEPON-LO-2017-447; 
 Che in data 23 luglio 2018 l’Avviso è stato pubblicato sul sito della scuola (Albo OnLine, Sezione 

Bandi e nella sezione PON); 
 Che nei termini previsti, cioè entro le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2018, come risulta dall’Ufficio Proto-

collo, sono pervenute da personale collaboratore scolastico interno n° 4 (quattro) candidature in busta 
chiusa che si elencano in ordine di arrivo: 

 

Prot. 2460/VIII.1 del 31/08/18 Sig.ra Casazza Nadia   

Prot. 2461/VIII.1 del 31/08/18 Sig.ra Corleto Maria Carmela   

Prot. 2462/VIII.1 del 31/08/18 Sig.ra Mariausilia Mariani 

Prot. 2463/VIII.1 del 31/08/18 Sig.ra Spampanato Rosaria 

 
 Che sono presenti all’apertura delle buste i componenti della Commissione opportunamente nominata e con-

vocata in data 16/11/18: 

 Dott.ssa Anna Negri, Dirigente Scolastico - Presidente 
 Sig.ra Antonia Maltese, D.S.G.A - commissario e segretario verbalizzante 



 Dott.ssa Giuseppina Panzera - Docente 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
La presidente dichiara aperta la seduta alle ore 14:50, dando atto che è pervenuto un numero di offerte pari a 
4 per l’assegnazione di 4 incarichi. 
La Commissione verifica che i plichi accettati siano correttamente compilati sull’esterno e sigillati, si procede di 

seguito all’apertura delle buste. 
 
Dopo aver siglato il contenuto delle buste, vengono esaminate le offerte pervenute e attribuiti i punteggi. Viene 
stilata la graduatoria che risulta essere: 
 

 NOMINATIVO PUNTI 

1 CASAZZA Nadia 17 

2 MARIANI Mariausilia 15 

3 SPAMPANATO Rosaria 15 

4 CORLETO Maria Carmela 15 

 
 
Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i componenti della commissione 
 
Dott.ssa Anna Negri  _____________________      
(Presidente)        

 
Sig.ra Giuseppina Panzera  _____________________ 
(Docente) 
 
 Sig.ra_Antonia Maltese  ______________________     
 (Commissario e segretario verbalizzante)      

 
 
Il Verbale e le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell’Istituto nelle sezioni Amministrazione Tra-
sparente – Progetti PON FESR-FSE   in data odierna 
 

 

 

 

 


