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UNIONE EUROPEA 
Fondo sociale europeo 

All'Albo 

Al sito WEB - sezione PON 

Oggetto: Verbale di valutazione istanze Assistenti Amministrativi per il supporto amministrativo 

nell'attuazione del progetto "Un libro per amico "nell'ambito di: Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (ESE). Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. 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.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 

Cod. ldentif. Prog. 10.2.2A FSEPON -PU-2020 -194 

Il giorno 15 aprile 2021 alle ore 14:45 si riunisce presso l'ufficio di Presidenza dell'IISS Mondelli di 

Massafra, la Commissione nominata per l'esame delle disponibilità pervenute in risposta all'avviso interno 

(prot. N.3755 del 12.04.2021), per titoli comparativi, di n. 3 Assistenti Amministrativi, al fine di valutare le 

esperienze professionali dichiarate dai candidati. 

I membri della commissione nominati e convocati dal DS (prot. n. 3912 del 15.04.2021): 

- DS prof. Francesco Raguso 

- dott.ssa Pompea Locorotondo, D.S.G.A., 

risultano presenti. 

La commissione, prima di esaminare le candidature, acquisisce agli atti la seguente documentazione: 

- avviso interno per la selezione di n. 3 Assistenti Amministrativi (prot. N.3755 del 12.04.2021); 

- modello domanda di partecipazione (Allegato A). 

Risultano pervenute regolarmente entro la data di scadenza del bando (ore 12 del 15 aprile 2021) n.3 

dichiarazioni di disponibilità. 

I nominativi dei candidati sono di seguito elencati: 

Cognome nome Protocollo Profilo richiesto 

Santoro Martino 3776 del 13.04.2021 C 

Casulli Anna Filomena 3780 del 13.04.2021 A 

Alfano Massimo 3828 del 14.04.2021 B 

La Commissione accerta: 

• che non sussistono situazioni di incompatibilità né tra i membri della Commissione stessa, né con i 

candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 dei Codice di Procedura Civile; 

• che non esistono incompatibilità di cui all'art. 35 c. 3, sub lett. e del D. Lgs. 165/2001. 

La sottoscrizione del presente verbale costituisce da parte dei componenti della commissione specifica 

dichiarazione in proposito. 

La Commissione dopo aver accertato le disponibilità pervenute, nonché le competenze specifiche in 

possesso dei partecipanti, procede con la valutazione delle esperienze professionali dichiarate dagli stessi. 





Programma 	 Complementare 

Considerato che le candidature pervenute sono nel numero richiesto dall'avviso e che le esperienze 

dichiarate dai partecipanti sono coerenti con i profili richiesti, la Commissione individua le seguenti figure 

del personale amministrativo: 

Cognome nome Punteggio Profilo 

Alfano Massimo 35 B 

Santoro Martino 34 C 

Casulli Anna Filomena 29 A 

Alle ore 15:45, terminate tutte le operazioni, la Commissione redige il presente verbale che verrà 

pubblicato all'Albo e sul sito istituzionale alla sezione FSEPON. 

Letto, confermato e sottoscritto 

DS prof. Francesco Raguso 	 

Dott.ssa Pompea Locorotondo CUP   

 


