
 
ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15 – BORGO VENEZIA 

Via Cesare Betteloni, 21  -  37131 Verona 

Tel. 045 525551 – 045 8401090 

e-mail  vric89000v@istruzione.it     sito web  www.ic15verona.edu.it 

 

 

All’Albo  

al Sito WEB 

 

Oggetto: Nomina Commissione Valutazione Personale Segreteria, personale interno, per il reclutamento di 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Codice CUP: F39J21011690006 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-450 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 5;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei 

e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 

2014/2020;  

VISTO l’avviso prot. A00DGEFID/28966 del 6/2021 MIUR – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione”; 

VISTA la nota prot. A00DGEFID/0042550 del 2/11/2021 di autorizzazione del progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°11 del 27/10/2021 con la quale è stata autorizzata la partecipazione 

al progetto PON DIGITAL BOARD;  

VISTA la copertura finanziaria nel progetto A03.21 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 1/02/2022 di approvazione del programma annuale per l’anno 2022; 

VISTO l’Avviso di selezione del personale interno prot. n. 2318/U del 15/02/2022; 

 

NOMINA 

 

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature degli esperti Assistenti Amministrativi pervenute a 

questa Istituzione scolastica nei termini prescritti: 
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 D.S. MUSCOLINO PATRIZIA  

 DSGA BOLCATO PATRIZIA 

 INS.TE GOTTARDI GERMANA 

 

La Commissione procederà alla verifica delle candidature, secondo i criteri di selezione indicati nell’Avviso, 

all’esame e alla comparazione delle stesse, tramite la valutazione dei curricula, anche se in presenza di una sola 

candidatura. 

Per effetto della valutazione effettuata, la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i 

punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nell’Avviso e sarà redatto apposito verbale. Tale graduatoria sarà 

ratificata mediante pubblicazione sul sito: https://www.ic15verona.edu.it/ 

La Commissione, nominata alle ore 10.30 il giorno 18/02/2022, si riunirà il giorno 21/02/2022 alle ore 15,00 presso il 

plesso Carducci per la valutazione delle candidature presentate dagli Ass.Amm.vi. I lavori dovranno concludersi entro 

e non oltre il giorno stesso. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati 

        

 

 

 

                                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Patrizia Muscolino) 
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