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OGGETTO: Commissione di valutazione per reperimento profilo professionale ATA: 

assistente amministrativo nell’ambito del progetto Smart class per le scuole del 

primo ciclo Codice progetto 10.8.6A -FESRPON-EM-2020-260   CUP: E42G20000650007 
 

 

Visto l'avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione  avente ad  
oggetto: 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 (FSER) 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”;  
Vista la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/ 10444 del 5 maggio  
2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola  
Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATO che la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/ 10444 
del 5 maggio 2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica al punto 1 ultimo capoverso richiama per quanto concerne le delibere 
del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto l’art. 5 comma 6 dell’avviso sopra indicato;  
VISTO il D.I. n. 129/2018 art. 10 comma 5; 
VISTO l’art. 7,comma 6 del D.Lgs 30/03/2001 . 165 recanti “Norme generali sul’ordinamento del 
lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO IL Regolamento UE n. 1303 del 2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento 1301 del 2013 relativo al Fondo  Europeo di Sviluppo 
regionale (FSER) e il Regolamento UE n. 1304 del 2013 relativo al Fondo Sciale Europeo (FSE) 
CONSIDERATO che la realizzazione dei progetti finanziati con il 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 (FSER) 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” è necessario reperire figure appartenenti al  
profilo Ata ( Assistente Amministrativo);  
VISTO l’avviso di selezione di personale interno per il profilo indicato in oggetto Prot.n. 4231 del  
4.6.2020; 
CONSIDERATO che è pervenuta nei termini n. 1 candidatura per il bando di selezione profilo  
assistente amministrativo nella personale della Sig.a Cavalieri Anna e che la stessa possiede i  
requisiti richiesti 

la commissione 
costituite nelle personale del DS e DSGA valuta la seguente candidatura pienamente  
corrispondente ai requisiti nell’avviso di selezione  e redige la seguente graduatoria: 
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1. CAVALIERI ANNA punti 36,00 
 

 

LA COMMISSIONE 
 
DS:  Ines Cavicchioli   
DSGA: Caterina Mazzoni  
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