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Protocollo n. vedasi segnatura                                                                             San Lazzaro di Savena, 15-10-2021 
 
Codice CUP: G69J21005880007 
                      G69J21005870007 
 

All’Albo sez. PON 2014-2020 
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e gli studenti nell’emergenza Covid-19 - codice 10.1.1.A-FSEPON-EM-2021-139 dal titolo 

“Benessere a Scuola”: Il caff delle art e codice 10.2.2.A-FSEPON-EM2021-162 dal titolo “Apprendimento e 
Cooperazione: Ludus- la scuola in gioco”. 

 
Verbale del 15 Ottobre 2021 

 
Il giorno 15 ottobre 2021 alle ore 10.35 presso l’ufficio di presidenza dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Ettore Majorana” si è riunita la commissione incaricata di esaminare e valutare le domande del progetto 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e gli studenti nell’emergenza Covid-19 - codice 10.1.1.A-FSEPON-EM-2021-139 dal titolo 
“Benessere a Scuola”: Il caff delle art e codice 10.2.2.A-FSEPON-EM2021-162 dal titolo “Apprendimento e 
Cooperazione: Ludus- la scuola in gioco”. 
 
La commissione è preseduta dal Dirigente Scolastico Vincenzo Manganaro ed è costituita dal Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi Concetta Salatino e dall’Assistente Amministrativo Veronica Maria Iezzi 
che funge da commissario-segretario verbalizzante. 
 
La commissione da avvio ai lavori per procedere all’esame delle candidature, dei curricula e per valutare se 
corrispondono all’Avviso per l’individuazione di max n. 2 Collaboratori Scolastici pubblicato sul sito 
Istituzionale Prot. n. 9200 del 01/10/2021. 
 
Hanno presentato la candidatura all’avviso di selezione interna personale A.T.A Collaboratore Scolastico n. 
1 (uno) candidati: 
 

Candidato Diploma 
di Scuola di 
Istruzione 
Superiore 
di II Grado 
 

Pt 4 
 

Altro 
diploma 
 

Pt 2 

Diploma di 
Laurea 
 

Pt 5 

Beneficiari
o art. 7 
 

Pt 2 

Incarichi 
specifici 
 

Pt 1 per 
ogni 

esperienza 

Attività 
svolte in 
progetti 
PON –POR 

Pt 1 per 
ogni 

esperienza 

Corsi ECLD ed 
altre 
certificazioni 

Pt 2 
Per ogni 

esperienza 

TOTALE  

Faraci 
Mariangela 

4 0 0 0 0 0 0 4 

 
Considerate le priorità per l’assegnazione esplicitate nel Bando; 
Verificati i requisiti del candidati; 
 
I componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature, aggiudicano 
unanimemente, in via provvisoria, ai seguenti candidati: 
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Candidato Punteggio 

Faraci Mariangela 4 

 
  
Trascorsi 5 giorni, in mancanza di ricorsi avversi alle individuazioni, si procederà alla pubblicazione delle 
graduatorie definitive avverso le quali sarà ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione 
dell’atto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 
dell’atto. 
 
 
In mancanza di ulteriori osservazioni, terminata la valutazione, letto, approvato e sottoscritto il presente 
verbale, la seduta viene sciolta alle ore 11.05. 
 
 
 
 
La Commissione Valutatrice 
 
La DSGA Concetta Salatino 
 
 
L’A.A. Veronica M. Iezzi                                                                                                               
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                                          (Presidente) 

Vincenzo Manganaro 
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