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Codice CUP: F31H17000050006 
 
Verbale esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE INTERNO per il 
reclutamento di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici per la realizzazione del 
Progetto PON/FSE di cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”, dal titolo 
“Scuola “diffusa”: spazi, iniziative e metodologie per una scuola aperta” - codice 10.1.1 A- 
FSEPON –LA-2017-308 - Codice CUP: F31H17000050006 - importo finanziato pari a Euro 
39.174,00  

 
Addì 27 del mese di Marzo dell’anno 2018, alle ore 16:30, presso la sede dell’istituzione scolastica, 
si riunisce la commissione nominata il 26/03/2018 per l’esame delle istanze pervenute e la 
formulazione della graduatoria di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici relativamente al 
Progetto PON/FSE dal titolo “Scuola “diffusa”: spazi, iniziative e metodologie per una scuola 
aperta” - codice 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308 (di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”) e ai moduli 
sotto indicati presentati dall’istituzione scolastica con la Candidatura 18736: 
 

Progetto/Sottoazione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti 

          
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Finanziamento modulo 

Scoprire il territorio “Trekk..ando” 30 20+20 € 5.682,00 

Tutti in campo 
30 

20+20 
€ 5.682,00 

La Musica al tempo dei Colonna 
30 

20+20 
€ 5.082,00 

Guardando al futuro 30 
 

20 
€ 5.682,00 

Torniamo alle origini 30 
 

20+20 
€ 5.682,00 

La rubrica dei ragazzi 30 
 

20 
€ 5.682,00 

Logicando 30 
 

15+15 
€ 5.682,00 

 
 
al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

mailto:fric827005@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivopaliano.gov.it/
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UNITA’ DA SELEZIONARE PROFILO ORE 

N. 1 Assistente amministrativo 20 

N. 2 Collaboratore scolastico 30 

 
Sono presenti: 
il Dirigente Scolastico Prof. Adriano Gioè presidente;  
il D.S.G.A. sig. Aldo Di Fazio commissario; 
l’Assistente amm.vo Caterina Proietti commissario; 
 

I. La Commissione procede all’esame delle istanze relative al PON “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”, dal Titolo “Scuola 
“diffusa”: spazi, iniziative e metodologie per una scuola aperta”.  

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione  

 

 Cognome e Nome Protocollo n°    Ruolo 

1 
SIG.RA PATRIZIA SERAFINI 

n. 842 del 23.03.2018 ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

2 SIG.RA EMANUELA AMELIA 
MALCOSTI 

n. 841 del 23.03.2018 COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

3 
SIG.RA LILIANA BARONI 

n. 843 del 23.03.2018 COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

 

Verificata la regolarità della sotto indicata documentazione si procede all’assegnazione dei 
punteggi: 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Candidato 1: SIG.RA PATRIZIA SERAFINI 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori 
Scolastici) 

 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado  

Diploma di laurea   

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 
Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – max 60 mesi 

12 

Seconda posizione economica  

Beneficiario Art. 7  

Incarichi specifici (max n. 5)  

Attività svolta in progetti PON – POR (max 8 esperienze) 1 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4) 2 

 

 
COLLABORATORE SCOLASTICO 
Candidato 1: SIG.RA EMANUELA AMELIA MALCOSTI 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori 
Scolastici) 

3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado  

Diploma di laurea   

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 
Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – max 60 mesi 
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Seconda posizione economica  

Beneficiario Art. 7  

Incarichi specifici (max n. 5) 1 

Attività svolta in progetti PON – POR (max 8 esperienze)  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4) 2 

 
COLLABORATORE SCOLASTICO 
Candidato 2: SIG.RA LILIANA BARONI 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori 
Scolastici) 

3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado  

Altro diploma scuola secondaria II grado  

Diploma di laurea   

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 
Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – max 60 mesi 

 

Seconda posizione economica  

Beneficiario Art. 7 2 

Incarichi specifici (max n. 5) 1 

Attività svolta in progetti PON – POR (max 8 esperienze)  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4)  

 
 
VISTE le risultanze sopra descritte 
la commissione, all’unanimità, formula le seguenti graduatorie relativamente al PON  
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”, dal titolo 
“Scuola “diffusa”: spazi, iniziative e metodologie per una scuola aperta” - codice 10.1.1 A- 
FSEPON –LA-2017-308 
 
GRADUATORIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 SIG.RA PATRIZIA SERAFINI 19 

 
GRADUATORIA COLLABORATORE SCOLASTICO 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 
SIG.RA EMANUELA AMELIA 
MALCOSTI 10 

2 SIG.RA LILIANA BARONI 6 

 
Alle ore 19:30 la seduta viene tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE: 
 
Il Presidente - Dirigente Scolastico, Prof. Adriano Gioè _______________________________ 
 
Sig. Aldo Di Fazio      _______________________________ 
 
Sig.ra Caterina Proietti                   _______________________________ 
 


