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DIDATTICA PER TUTTI 

Prot. n. 1490                                                                 Cernobbio, 19 Giugno2020 

 

                                                           Ai componenti della commissione 

Albo on line All’Amministrazione 
Trasparente 

 

           

 

OGGETTO: Verbale commissione selezione Personale ATA  per il Progetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, per la realizzazione di Smart Class 

per la scuola del primo ciclo. 

 

Denominazione progetto:Didattica per tutti 

Codice: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-439 

CUP E92G20000590007 

 

Il giorno 19 del mese di GIUGNO dell’anno 2020, alle ore 14.30,in videoconferenza, alla 
presenza del Dirigente Scolastico, si é riunita la Commissione composta dai Sigg: 
 

Ins. Antonella Urio 
Ins. Anna Pietrobon 
Segretario Verbalizzante Ass. Amministrativa Annadaniela Graziano 

 
avente i1  compito  di  esaminare e valutare i curriculum pervenuti a seguito dell'avviso 
Prot. n. 1324 del 04/06/2020 

 

PREMESSO CHE 

In data 04/06/2020 é stato pubblicato sul sito istituzionale del1’Istituto Comprensivo 
di Via Regina, 5 un avviso per la selezione di PERSONALE ATA per i1 progetto Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014-2020 Asse II — Infrastrutture per l’istruzione — 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo  Specifico 10.8 -  Azione 
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10.8.6  -  “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire  
l’attrattività  e  l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” per la realizzazione  
di  smart  class  per  le  scuole  del primo ciclo. 

    La commissione si riunisce in videoconferenza per valutare le domande pervenute,                               

          preso atto delle disposizioni contenute nell'avviso; 
 

LA COMMISSIONE 

procede con la valutazione dei titoli dei candidati e con l’assegnazione di un punteggio. 

Vengono analizzate le domande pervenute . 

TIZIANA DI NICOLA Prot. 1356 del 10/06/2020     UNICA DOMANDA PERVENUTA 

Avendo terminato l’analisi di tutta la documentazione   per i candidati si procede alla 
redazione della graduatoria provvisoria completa qui di seguito riportata. 

 

1. TIZIANA DI NICOLA    (Personale ATA)        

 

 

La seduta viene tolta alle ore 15.00. 

COMMISSIONE 

Ins   Antonella Urio 

 Ins.  Anna Pietrobon 

Segr. Verbalizzante Sig.ra Annadaniela Graziano 

 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Dott.ssa Maria Teresa Callipo 
                                                                                                                                   (Firmato digitalmente ai sensi D.l.gs. 82/2005) 
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