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AL SITO WEB DELLA SCUOLA
ATTI

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020.
Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave.
Sotto-azione 10.8.1.82 "Laboratori professionalizzanti" per Licei Artistici e Istituti Tecnici Professionali
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944del 12/12/2017 -10.8.1.82 - Laboratori professionalizzanti
Nota autorizzativa MIUR AOODGEFID/990SDEL20/4/2018- CUP

J17D18000020006

OGGETTO: VERBALE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE
INTERNO PER IL PROFILO DI:
-ASSISTENTE AMMINISTRATIVO;
-PROGETTISTA;
-COLLAUDATORE
NELL' AMBITO DEL PROGETTO CODICE 1O.8.1.B2-FESRPON -PI-2018-17

"IL LABORATORIO:STRUMENTO DI INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO";
Format AdG PON "Per la Scuola"

1

I VERBALE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE
PREMESSO
• che il progetto codice:; lO.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-17 Laboratori professionalizzanti è stato
autorizzato con nota prot. AOODGEFID/9905 DEL 20/4/2018 per complessivi €.98-990,00;
•

che con Awiso di selezione interna prot.3395 deIl'1/6/18 il Dirigente Scolastico Giovanni LA ROSAdel
Liceo Artistico ALDO PASSONIdi Torino ha indetto la procedura di selezione di personale interno per
l'incarico di 1 Assistente amministrativo e con Awiso prot.3394 deIl'1/6/2018 ha indetto la procedura
di selezione di personale interno per l'incarico di 1 Progetti sta e 1 Collaudatore, figure necessarie e
qualificate a supporto della gestione amministrativa e tecnica del Progetto;

•

considerato che alla data di scadenzadella presentazione delle candidature ore 13.00 del 9/6/2018
sono pervenute le seguenti candidature:

•

PROFILODI ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO Candidatura di BARBARELLO
Valeria prot.3463 del 6/6/18

•

PROFILODI PROGETIISTA

Candidatura di GUGLIOTIA Luca prot.3574 del 9/6/18

•

PROFILODI COLLAUDATORE

Candidatura di ZAGARESEMassimo prot.3563 dell'8/6/18

Constatato che non è necessaria la nomina di una Commissione di valutazione delle domande essendo
pervenuta una sola candidatura per ciascun profilo;
Esaminata la candidatura di BARBARELLOValeria Assistente amm.va di ruolo in servizio presso il Liceo
Passoni,verificata la veridicità dei titoli dichiarati, convalidato il punteggio in 44/60mi;
Esaminata la candidatura di GUGLIOTIA LucaAssistente Tecnico- area informatica di ruolo in servizio
presso il Liceo Passoni,verificata la veridicità dei titoli dichiarati, convalidato il punteggio in 20/80mi;
Esaminata la candidatura di ZAGARESEMassimo Assistente Tecnico-Area informatica-di ruolo in servizio
presso il Liceo Passoni,verificata la veridicità dei titoli dichiarati,convalidato il punteggio in 35/80mi

TUTTO CIO' PREMESSO
Il Responsabile Unico del Procedimento-Dirigente Scolastico del Liceo Passoni, predisporrà con
successivo decreto la graduatoria provvisoria del personale interno selezionato suddiviso per profilo.
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