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Decreto n . 4462

Stresa, 02.05.2016

SELEZIONE INTERNA COLLAUDATORE: Apertura buste e graduatoria.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020
CUP C66J15001370007

Il giorno ventisei del mese di luglio dell'anno duemilasedici alle ore 11:45 in Stresa, presso l’Ufficio
del Direttore dei Servizi ed Amministrativi posto al piano secondo della Sede dell’Istituto sita in Viale
Mainardi n. 5, si è riunita la commissione per la selezione tra il personale interno del collaudatore
PON.
Sono presenti:
 Sig.ra Minacci Raffaella – sostituta DSGA - presidente della commissione con decreto di
nomina n. 4449 del Dirigente Scolastico del 18.04.2016;
 Prof. ssa Offria - Componente - nominato con decreto di nomina n. 4449 del Dirigente
Scolastico del 18.04.2016;
 Prof.ssa Ruocco - Componente – con decreto di nomina n. 4449 del Dirigente Scolastico del
18.04.2016;
Funge da segretaria la Sig.ra Zocchetti Giovanna.
La Commissione prende atto pertanto della regolare costituzione della stessa.
Procede quindi alla verifica della conformità sulla base della documentazione contenuta nelle
offerta presentate:
a) verifica la correttezza formale delle disponibilità e della documentazione presentata ed in
caso negativo provvede ad escludere dalla selezione i concorrenti cui esse si riferiscono;
La Commissione prende atto che è presente 1 (una) busta, come risulta dal protocollo n. 3217 del
22.07.2016 dell’Istituto “Maggia” di Stresa, ed è pervenuta nei termini.
La Commissione dichiara che non esistono cause di incompatibilità fra i suoi componenti ed il
soggetto che ha presentato la disponibilità.
Dalla verifica di cui sopra risulta quanto segue:
- busta contrassegnata con il numero 1 (Prof. Gianfranco D'Amico)
Documentazione formale regolare
La commissione procede quindi alla verifica della documentazione presente all’interno della busta:
Dalla verifica di cui sopra risulta quanto segue:
- busta contrassegnata con il numero 1 (Prof. Gianfranco D'Amico)
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Documentazione formale regolare e ammessa.
Procede, quindi all'assegnazione del punteggio:
- busta contrassegnata con il numero 1 (Prof. Gianfranco D'Amico)
La Commissione ritiene qualificato il Prof. D'Amico, unico partecipante alla selezione.

La commissione procede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria come segue:
- busta n. 1 (Prof. Gianfranco D'Amico)
punti 40
-

Alla luce di quanto sopra la commissione dichiara vincitore della selezione interna il Prof.
Gianfranco D'Amico

Alle ore 12.15 la seduta è tolta.
I MEMBRI DELLA COMMISSIONE:
Sostituto del Presidente : Sig.ra Minacci Raffaella
Componente: Prof.ssa Ruocco
componente: Prof. ssa Offria
La segretaria verbalizzante: Sig.ra Zocchetti Giovanna - assistente amministrativa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Miglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93
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