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ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO I
Codice Meccanografico TOIC8BM00X

e-mail: toic8bm00x@istruzione.it
Sede: via Einaudi 38 - PINEROLO

PEC: toic8bm00x@pec.istruzione.it
Tel.0121 322932 Fax 0121 322333

Pinerolo, 05 Febbraio 2020
Oggetto: Verbale di valutazione delle candidature pervenute - Avviso di selezione personale
interno Prot 6416 07-06 del 09-11-2019 – profilo Assistente amministrativo per il progetto
Educazione globale

Il giorno 05 Febbraio 2020, alle ore 12.45 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto comprensivo
Pinerolo I con sede a Pinerolo, Via Einaudi 38

Visto

Vista
Visto

Vista

Visto

Vista

Visto

Visti

Visto

Visto

Vista
Vista

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii
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.;
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. 59;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
il PON 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
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione
10.2.5.A competenze trasversali;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 116 del 09/01/2019, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2019/2022;
La Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° 19600 del 14/06/2018 con oggetto
“Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali.”, codice
Identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-207 del PON “Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l ’apprendimento”
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ed il relativo finanziamento di € 25.410,00;
Il proprio provvedimento prot. n. 6849 06-01/U del 29.10.2018 di formale
assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 25.410,00 e con il
quale è stato inserito nell'aggregato P30 il Progetto "Potenziamento della
cittadinanza globale - competenze trasversali" PON Programma operativo nazionale
2014-20 per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento pubblicato
all'Albo online ed approvato dal Consiglio di Istituto (Del N° 105 del 29/10/2018)
L'azione di comunicazione, informazione e pubblicità del progetto (Prot. N° 3046
04-05 del 13/05/2019) inviata a tutte le scuole dell'area metropolitana di Torino;
la delibera n.21 del Collegio dei Docenti del 27 Novembre 2017, con la quale sono
stati deﬁniti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 27.11.2017 con la quale sono stati
deliberati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti
formatori;
l'Avviso di selezione di personale interno col profilo di Esperto formatore per il
progetto "Cittadinanza globale (Prot. N° 6416 07-06 del 09/11/2019) pubblicato
All'Albo online il 09/11/2019
Il verbale di apertura delle buste (Prot. N° 900 07-06 del 05/02/2020) pubblicato
all'Albo dell'Istituto i1 05/02/2020
PROCEDE ALLA VALUTAZIONE

Delle candidature pervenute per il profilo di Assistente amministrativo
CANDIDATO/A ROSSO ELISA
Titoli di accesso
A1

N° titoli
posseduti

Laurea magistrale o a ciclo unico o d i p l o
m a che permettono l’accesso al ruolo di
Assistente amministrativo

1

Dettaglio titoli
posseduti

Punteggio

Diploma di scuola secondaria di II
grado

5

TOTALE PUNTI ASSEGNATI
Ulteriori titoli ed esperienze

B1
B2
B3
B4

Master o corsi universitari della durata almeno
annuale
Servizio presso Istituzioni scolastiche col
profilo di Assistente amministrativo
Esperienze pregresse in progetti similari
Possesso di competenze digitali
TOTALE PUNTI ASSEGNATI

5
N° titoli
posseduti

Dettaglio titoli
posseduti

0

Punteggio

0

2
0
1

a.s. 2017/18 e a.s. 208/19

N° titoli
posseduti

Dettaglio titoli
posseduti

Ecdl Full standard

4
0
10
14

CANDIDATO/A MAINERO MANUELA
Titoli di accesso
A1

Laurea magistrale o a ciclo unico o d i p l o
m a che permettono l’accesso al ruolo di
Assistente amministrativo

1

Diploma di scuola secondaria di II
grado

TOTALE PUNTI ASSEGNATI
Ulteriori titoli ed esperienze

Punteggio

5

5
N° titoli

Dettaglio titoli

Punteggio

3

posseduti
B1
B2
B3
B4

Master o corsi universitari della durata almeno
annuale
Servizio presso Istituzioni scolastiche col
profilo di Assistente amministrativo
Esperienze pregresse in progetti similari
Possesso di competenze digitali
TOTALE PUNTI ASSEGNATI

posseduti

0
1
0
1

0
a.s. 208/19

2
0
10
12

Ecdl specialized

Terminata la valutazione la Dirigente scolastica ha compilato la seguente graduatoria:
Candidato/a

ROSSO Elisa
MAINERO Manuela

Titoli di accesso

5
5

Ulteriori titoli ed esperienze

Totale

14
12

19
17

.
Il giorno 05 Febbraio 2020, alle ore 13.00, la Dirigente scolastica procede alla verifica della
correttezza dei punteggi assegnati.
Terminate le operazioni, la Dirigente scolastica procede a formalizzare con determina dirigenziale
la graduatoria, come definita nel presente verbale e all’attribuzione degli incarichi.
Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Norma Crosetti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato
ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate

