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Prot.7057 A71 Marsciano, 04/12/2017

All'Albo Pretorio dell'Istituto
AI sito web dell'Istituto

OGGETTO: Verbale della Commissione per l'esame delle candidature presentate in risposta all'Avviso
pubblicato all'albo d'Istituto in data 13/11/2017 Prot. 6359A7a per la selezionedi N°1 Assistente
amministrativo e di W 5 Collaboratoriscolasticinell'ambito del progetto PON"INCLUSIONESOCIALEE
LOTTAALDISAGIO"autorizzatodal MIURcon lettera prot. AOODGEFID/31713del 24 luglio .
Codice identificativo Progetto: 10.1.lA-FSEPON-UM-2017-24
CUP:C66D16010680001
TITOLOPROGETTO:/I INSIEMESIPUO'... /I

In data 04/12/2017, alle ore 16.30, presso l'Ufficio di Presidenzadella Direzione Didattica r Circolo
Marsciano, , si è riunita la Commissione istituita con prot. N...6977 del 30/11/2017, per l'esame delle
candidature pervenute a seguito dell'avviso di selezione pubblicato in data1 3/11/2017 Prot. 6359A7a per il
reclutamento di personale interno all'Istituzione Scolastica(da impiegare come Assistente amministrativo
e come collaboratori scolastici) per attività inerenti il Progetto "PON10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24".

Risultano presenti i membri della commissione:
• Prof. Giovanni Pace (Dirigente Scolastico)
• Sig. DanielaALESSANDRI(Docente)
• Sig. Idelma BALDONI( assistente amministrativo)

Presiedeil Dirigente Scolastico.
Viene nominata verbalizzante la sig.raALESSANDRIDaniela.

Il Dirigente Scolastico comunica che e' pervenuta n. 1 candidatura dalla Sig.raANNA MARIA ARTIGIANI
per la figura di AssistenteAmministrativo.

Lacommissione, collegialmente, passaad esaminare la domanda presentata, verificando quanto dichiarato
dalla candidata nel modello di autodichiarazione con i dati inseriti nel Curriculum Vitae e pur essendo
giunta una sola candidatura, la commissione ritiene di validarla in quanto i titoli in possesso ed il
curriculum vitae della candidata sono congrui rispetto alle esigenzeprofessionali necessarieper svolgere il
ruolo richiesto.

CANDIDATO POSSESSOREQUISITI
ARTIGIANIANNA MARIA C.V.
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La commissione passa poi ad esaminare le candidature pervenute per le W 5 figure richieste dall'avviso
per il profilo professionale di collaboratori scolastico.

Sono pervenute W 4 istanze che sono di seguito riportate:

N° TIPOLOGIADELMODULO COGNOME ENOME
MODULO

3 Musicando ... CARBONI Lorena
PIANCINI Donatella

4 Insieme per l'inglese CARBONI Lorena

5 Codingtime PIANCINI Donatella

6 Teatrando CARBONI Lorena
FARNESELLIAntonella
PELAGRACCIStefano

8 Maths CARBONI Lorena
FARNESELLIAntonella
PELAGRACCIStefano

Dopo aver attentamente esaminato la documentazione presentata dai candidati per le posizioni richieste
dalla procedura di selezione, la Commissione ha provveduto a stilare una graduatoria provvisoria riportando
nelle tabelle allegate il possesso dei requisiti per il profilo richiesto e per ogni modulo, per cui è possibile
presentare reclamo scritto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
In assenza di reclami scritti, le graduatorie diventano definitive e il Dirigente potrà procedere all'attribuzione
degli incarichi di collaboratore scolastico nei rispettivi moduli per la realizzazione del progetto: 10.1.lA
FSEPON-UM-2017-24 secondo quanto riportato nell'avviso di reclutamento prot. 6359 A7a del 13-11-2017 al
punto "affidamento incarichi" (secondo i principi di trasparenza, rotazione e pari opportunità).

Collaboratori Scolastici
MODULO 3- "Musicando .. .'1Sede CERQUETO

CANDIDATO POSSESSO REQUISITI
PIANCINI Continuità di servizio 27anni

DONATELLA
CARBONI Continuità di servizio 12anni
LORENA

MODULO 4 - "Insieme per /'inglese" Sede MONTECASTELLODI VIBIO
CANDIDATO POSSESSO REQUISITI
CARBONI Continuità di servizio 12anni
LORENA

MODULO 5- "Coding time" Sede SPINA
CANDIDATO POSSESSO REQUISITI
PIANCINI Continuità di servizio 27 anni

DONATELLA
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MODULO 6 - "Teatrando" Sede IV NOVEMBRE MARSCIANO
CANDIDATO POSSESSO REQUISITI
PELAGRACCI Continuità di servizio 27 anni
STEFANO
CARBONI Continuità di servizio 12 anni
LORENA

FARNESELLI Continuità di servizio 2 anni
ANTONELLA

MODULO 8- "Maths" Sede IV NOVEMBRE MARSCIANO
CANDIDATO POSSESSO REQUISITI
PELA GRACCI Continuità di servizio 27 anni
STEFANO
CARBONI Continuità di servizio 12 anni
LORENA

FARNESELLI Continuità di servizio 2 anni
ANTONELLA

I lavori si concludono alle ore 16,55

Il presente verbale, con relativa graduatoria provvisoria di merito, viene pubblicato sul sito
www.primocircolomarsciano.gov.it. acquisito agli atti e rimane visionabile, insieme alle relative domande
e rispettivi punteggi, per gg.7 (sette), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di
eventuali ricorsi avversi l'esito della selezione.

Letto, sottoscritto e approvato.

LaCommissione

.~ .»-e=:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.Giovanni Pace

h. <2-' CoL.
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