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Marsala lì, 06/01/2023
Agli atti

All’Albo
Sito web – PON  2014/2020

Progetto FESR – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266;
CUP: J84D22000980006.

Oggetto: esame  delle  candidature  e  relativa  graduatoria  per  l’incarico  di   assistente
amministrativo per il supporto amministrativo-contabile nei ruoli del personale ATA per
l’esecuzione delle attività relative al PON “ambienti didattici  innovativi nelle scuole
dell’infanzia”.

il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso interno di selezione prot. 8735/U del 29/12/2022 di assistente ammini-

strativo per il supporto amministrativo-contabile nei ruoli del personale ATA per

l’esecuzione delle attività relative al Progetto FESR – REACT EU “Ambienti di-

dattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-

266, CUP: J84D22000980006;

SCADUTI i termini di cui al citato avviso;

AVENDO provveduto a riscontrare le domande pervenute in modalità digitale o sotto forma

cartacea  all’ufficio  protocollo  di  questa  Istituzione  scolastica  entro  i  termini

dell’avviso;
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
ESAMINATA la domanda protocollo 8751/E del 30/12/2022, firmata digitalmente, pervenuta

via P.E.C. entro i termini di scadenza dell’avviso nel rispetto di quanto previsto

nello stesso, redatta secondo l’allegato “A” dell’avviso;

ESAMINATI gli allegati da “B” ad “E” prodotti conformemente a quanto richiesto nell’avviso

e riportanti in particolare i titoli e le esperienze da valutare l’autorizzazione al

trattamento dati e le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità, di

astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività da svolgere,

e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Di-

sposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi

Strutturali europei 2014/2020;

VISTO che la candidatura è completa e conforme a quanto richiesto e pertanto ammissi-

bile alla valutazione;

CONSIDERATO  che l’avviso contempla di procedere al conferimento dell’incarico anche in pre-

senza di una sola domanda pervenuta rispondente al minimo dei requisiti richie-

sti;

VALUTATI i titoli e le esperienze dichiarati per un punteggio complessivo di 98 p.ti;

NON ESSENDO pervenute ulteriori domande entro i termini di scadenza dell’avviso;

REDIGE

la seguente graduatoria provvisoria

Posizione Candidato Punteggio

1 Benedetto Stefano Accardi 98

Il presente verbale viene assunto al protocollo dell’Istituzione scolastica e pubblicato all’Albo

on-line e nella sezione PON del sito web; in mancanza di eventuali reclami, presentati entro i termi-

ni di sette giorni, la graduatoria diventerà definitiva.

R.U.P. / DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P. / DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Alberto Ruggirellodott. Alberto Ruggirello
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesseCodice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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ALLEGATO B

Al Dirigente Scolastico

del II C.D. Cavour – Marsala

SCHEDA PUNTEGGIO

TITOLI VALUTABILI Punti

previsti

Punteggio

richiesto

Punteggio

assegnato

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado 4

Altro diploma scuola secondaria Il grado 2

Diploma di laurea 5

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli 

Assistenti Amministrativi

(Incarico di sostituto del D.SGA) - max 60 mesi

1 per ogni 

mese

Seconda posizione economica 3

Anni di servizio in ruolo 0,50 punti 

per anno

Beneficiario Art 7 2

Incarichi specifici (max n. 5) 1

Attività svolta in progetti PON - ( Max 8 esperienze) 1

Competenze informatiche certificate (max 4) 2

TOTALE

I  titoli  valutabili  indicati  nella  tabella  superiore  e  non  ivi  dettagliati,  vengono  riportati

nell’autodichiarazione di cui all’Allegato C.

Luogo e data  FIRMA _______________________________

4specificare Ragioniere e Perito Commerciale

0specificare

0
specificare

60

specificare 60 mesi

si / no
3

13indicar 
26

si / no 2

indicare n. 0

8

indicare n. 8

8

indicare n. 4

98

Cremona, 30/12/2022

BENEDETTO
STEFANO
ACCARDI
30.12.2022
12:40:40
GMT+01:00
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