
 

 
www.icrivasanlor.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo  grado 

di RIVA LIGURE e SAN LORENZO AL MARE 
SEDE CENTRALE E UFFICI: VIA CARAVELLO, 3 - 18015 RIVA LIGURE (IM) 

Tel. 0184 486384 - Fax 0184 487989 - Codice fiscale: 90057290083E-mail: 
imic80300l@istruzione.it  -  Imic80300l@pec.istruzione.it- 

 
 M.I.U.R. 

   

 
 

Prot.n.4387/A19       Riva Ligure 14 novembre 2018 

 

Oggetto. VERBALE DI SELEZIONE personale ata prot.3860 del 10.10.2018 scadenza 23.10.18  

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 –
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Obiettivo specifico 10.2. 
Miglioramento delle competenze chiave. Azione 10.2.5 Azioni specifiche per la scuola 
sec.1°grado; Competenze trasversali. Sotto Azione 10.2.5 A-FSEPON-LI-2018-85, 
Moduli 1 e 2 “A tavola con il Mediterraneo e A tavola con il Mediterraneo 2.  
Avviso AOODGEFID Prot. n. 3340 del 23/03/2017. Competenze di cittadinanza 
globale.  
CUP: E17I17001160007  
 

 
 

 

 
Sottoazione Codice Identificativo 

Progetto 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
Progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
LI-2018-85 

Competenze trasversali: A 
tavola con il Mediterraneo 

€.11.673,00 
 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
LI-2018-85 

Competenze trasversali: A 
tavola con il Mediterraneo 2 

€.11.673,00 
 

  Totale  €.23.346,00 

 

In data 13 NOVEMBRE 2018, alle ore 17.00, nei locali della Dirigenza , si è riunita la Commissione 

costituita con atto del Dirigente prot. n 4369 del 13 novembre 2018 per esaminare le manifestazioni di 
interesse presentate dal personale interno collaboratore scolastico per l’incarico vigilanza e pulizia locali  per 

la realizzazione di moduli del progetto in oggetto. 
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La commissione è così composta: 

 

Presidente Dott.ssa Paola Baroni       

Componente Commissione giudicatrice; assistente amminisrativa Patrizia OTTAVIANO  

Segretario verbalizzante •  dsga Bruna CRESPI 
Sono pervenute n. 1 manifestazioni di interesse al bando nei termini stabiliti e su modello conforme: 

n. 1 per collaboratore scolastico 

Non è pervenuta alcuna domanda per gestione progetto da parte di assistente amministrativa . 

 
 

 

 
La domanda di partecipazione del collaboratore scolastico risulta conforme alle richieste del bando e 

valutabile. 

 
Valutati i curricula e i titoli culturali/professionali posseduti dal partecipante; 

 

redige la seguente graduatoria, che costituisce parte integrante del presente verbale, che diventerà definitiva 

entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
 

1 VASSALLO Claudio  (interno) punti 26  

 

Cittadinanza globale A tavola con il Mediterraneo 

Cittadinanza globale A tavola con il Mediterraneo 2 

 

Alle ore 17,30 conclusi i lavori, la commissione redige il presente verbale, che viene contestualmente 
letto, approvato , sottoscritto e reso pubblico come sopra indicato 

 

 

La commissione: 
 

Dott.ssa Paola Baroni   A.A. Patrizia Ottaviano   Dsga Bruna CRESPI 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione     Digitale e norme ad esso connesse 
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