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Al sito web 

 

VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURA FIGURA AMMINISTRATIVA  INTERNA  DI SUPPORTO 

Progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-75 – “Spazio ai linguaggi” 

 

 
Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 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. 

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-75 – “Spazio ai linguaggi” Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia.   

CUP: F85B17000140007 

  

 

Il giorno 1 7  del mese di aprile 2018, alle ore 9 .30, presso i locali della presidenza dell'istituto, il Dirigente 

Scolastico procede con la valutazione delle candidature per la figura di di n. 1 assistente amministrativo di 

supporto di cui all’Avviso di selezione interno prot.n.  1855/c24c   del  5/04/2018. 

Il  Dirigente Scolastico prende atto che nei termini stabiliti - 16/04/2018 ore 12.00 - è pervenuta 1 (una) 

candidatura: 

Assistente Amministrativo Bortoli Paola - prot.nr. 2046/fp del 13/04/2018, per i seguenti moduli: 

 

OBIETTIVO AZIONE  
CODICE CORSO 

TITOLO E TIPOLOGIA DEL CORSO/MODULO 
 

10.2.1A – Spazio ai linguaggi 
Scuola dell’infanzia 

Fotografa un’emozione – 
Linguaggi 

 

10.2.1A - Spazio ai linguaggi 
Scuola dell’infanzia 

 

Laboratori sonoro musicali per i 5 anni- Musica 
 

10.2.1A – Spazio ai linguaggi 
Scuola dell’infanzia 

Teatro “Inventa Storie”  
Espressione corporea 

 

10.2.1A – Spazio ai linguaggi 
Scuola dell’infanzia 

 

Laboratorio Linguistico comunicativo espressivo -  
Pluri-attività 

 

 Accertato che l'interessata ha prodotto la documentazione prevista dall’avviso di selezione; 

 Visto il Curriculum Vitae del candidato conforme al modello europeo; 

     Accertato il possesso di competenze informatiche richieste; 

     Vista l’esperienza pregressa nell’ambito di progetti Pon (Lan WLan – Ambienti Digitali); 

     Accertata la capacità nell’utilizzo della piattaforma GPU;  
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In considerazione della presenza di una sola istanza, valutate le competenze professionali e tecniche del 

candidato, non si procede all'attribuzione dei punteggi. 

 

Tutto ciò verificato e premesso la Dirigente ritiene ammissibile l'istanza presentata dall’ 

assistente amministrativo Bortoli Paola. 

 

Il Dirigente Scolastico provvederà al relativo atto formale di nomina, dopo la pubblicazione della 

graduatoria che diventa definitiva il 15° giorno successivo decorrente dalla data di pubblicazione 

all'albo pretorio on line nel sito web dell'istituto. 

 

Terminate le operazioni, la seduta è tolta alle ore 10,00. 
 
 
 

                     Dirigente Scolastico  
                 Dott.ssa Giovanna Ferrari 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del  
                           codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 

IL VERBALIZZANTE: f.to dsga Alessandra Conte 
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