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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO
VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)
011 9254261 – 011 9254552
011 9255121
Codice fiscale: 92028690011 - Codice Meccanografico: TOIC828007
TOIC828007@istruzione.it

TOIC828007@pec.istruzione.it

Fiano, 23/08/2018
Albo dell'IC

OGGETTO: Verbale della commissione per l’esame delle istanze pervenute per il reclutamento di
personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare come Supporto alla gestione per il Progetto
PON/FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
FSE – Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azione specifiche per la scuola dell’infanzia
Azione 10.2.2 Azione specifiche competenze di base in chiave innovativa del primo e secondo ciclo di
istruzione
Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE
CUP 10.2.1 C42H17000130006 CUP 10.2.2 C42H17000140006

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
In data 22 agosto 2018 alle ore 12.30, nei locali dell'Istituto Comprensivo di Fiano si è riunita la
Commissione Tecnica per l'esame comparativo e la valutazione delle istanze pervenute per la selezione
per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare come Supporto
alla gestione per il Progetto PON/FSE 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. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base;

Sono presenti:
Docente
Assistente Amministrativa
Assistente Amministrativa

Manuela CANTATORE
Mariangela GIACOMETTI
Pina RAINERI

Constatata la validità dell'adunanza, la Commissione Tecnica:
VISTI

gli avvisi con relativo disciplinare di gara prot. n. 2500 e 2501 del 08/08/2018;

ESAMINATE

le istanze pervenute entro il termine stabilito del 22/08/2018;

ACCERTATA

la regolarità della documentazione presentata dai candidati;

VISTI

i criteri di valutazione indicati negli avvisi di gara;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
La Commissione inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono
pervenute: n. 2 istanze per l’infanzia (n. 1 docente n. 1 Ata) e n. 3 istanze per il primo e secondo ciclo di
istruzione (n. 2 docenti n. 1 Ata) nei termini stabiliti.
Il personale interno che ha presentato le istanze sono: docente STARNAI Stefania e A.A. Maria Rosa
MUNARI per l’infanzia – docenti CASALETTO Renata, LAURENZA Germana e A.A. Maria Rosa MUNARI
(primo e secondo ciclo di istruzione).
Constatata la regolarità della procedura, si dà atto che le istanze del personale interno partecipante sono
complessivamente n. 2 (due ) per l’infanzia, n. 3 per il primo e secondo ciclo di istruzione e, pertanto, si
procede all’esame delle istanze presentate.
1. Tutte le istanze sono AMMESSE.
Dall’esame risulta la seguente graduatoria provvisoria :
INFANZIA:
Docenti: 1) STEFANIA STARNAI
ATA 1) MARIA ROSA MUNARI.
PRIMARIA – SECONDARIA :
Docenti: 1) RENATA CASALETTO – 2) GERMANA LAURENZA
ATA 1) MARIA ROSA MUNARI.

La seduta si chiude alle ore 14.00 del 22 agosto 2018.
Copia del seguente verbale sarà affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web della Scuola
all’indirizzo www.icfiano.gov.it

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Tecnica
La docente, Manuela CANTATORE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

A.A. , Sig.ra Mariangela GIACOMETTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

A.A., Sig.ra Pina RAINERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

