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Prot n°1087/IV.5 del 22/03/2021 

Al Sito WEB 

 Agli Atti 

 

 

Oggetto: verbale della commissione di valutazione delle domande presentate dai docenti 

candidati come figura di Delegato del DS a seguito del bando di selezione interna nell’ambito 

del progetto: “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” Progetto 

PON- FSE di cui all’ avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 6 luglio 2020 prot. n°0019146 

Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-292  

CUP G46J20000890006 

 

Data l’impossibilità a riunirsi in data 19 marzo c.m., in data odierna alle ore 14:30, la Commissione 

costituita da: 

Dirigente Scolastica, prof.ssa Carla Federica Gallotti, in presenza e collegata su G-Meet 

Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi, sig.ra Daniela Maniscalco, in modalità G-Meet 

procede all’esame della candidatura relativa all’avviso di selezione di personale interno per la scelta 

di una figura di Delegato del DS per il progetto PON: “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado”, pervenuta da: 

 

• prof.ssa Serena Ciampi 

 

Si osserva che la candidatura è pervenuta nei termini previsti dall’avviso prot. n° prot n° 972/IV.5 

del 12/03/2021 ed è corredata di curriculum vitae. 

La Commissione procede con la comparazione dei titoli dichiarati con quelli richiesti dall’avviso di 

selezione dichiarando idonea la candidata con il seguente punteggio: 

 

CANDIDATO TITOLI TOTALE   

 SERENA CIAMPI  28  28 idonea 

 

Come indicato nel bando, in assenza di altri candidati e ritenuto che la prof.ssa Ciampi soddisfi 

pienamente i requisiti richiesti, la Commissione procede con l’affidamento dell’incarico. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico                                              la Direttrice dei Servizi Generali Amm.vi 

  Carla Federica Gallotti                                                          Daniela Maniscalco 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
           del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                        del D.Lgs. n. 39/1993 
 


