
Prot. n.672 /2019/A.19.d del 01.02.2019

All’Albo on line
Sito WEB della Scuola

 ATTI PON

RECLUTAMENTO  PERSONALE  ATA  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020  “PER  LA  SCUOLA–COMPETENZE  E
AMBIENTI  PER  L’APPRENDIMENTO”  PROGETTO  POTENZIAMENTO  CITTADINANZA  EUROPEA  -AZIONI  DI  INTEGRAZIONE  E
POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-201 
 CUP: G37I18001580007

VERBALE RUP SELEZIONE PERSONALE ATA

Il giorno 01 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 17,30, nell’ufficio di presidenza dell' I.I.S.S."L.
Vanvitelli  di Lioni  ,  il  Rup  Dirigente  Scolastico  Prof.Sabato  CENTRELLA,  coadiuvato dal  DSGA Filomena
CIOTTA,  procede alla verifica delle domande pervenute  per la selezione di : n. 03 assistenti amministrativi, 01
assistente  tecnico,  02  collaboratori  scolastici  nell'ambito  del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-201  a
seguito di avviso  prot. n. 371/2019 /A.19.d/  del 19.01.2019 - 
Il RUP, prende atto che le domande pervenute di assistenti amministrativi e assistenti tecnici sono pari alla
richiesta delle figure professionali di cui all'avviso, le domande pervenute per collaboratori scolastici sono n.
02 e pertanto le ore saranno suddivise equamente tra i due collaboratori.
 
VISTE le domande pervenute non si procede a comparazione .

    Domande pervenute :

    ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
N. NOMINATIVO
1 DI CONZA GERADINA 
2 D'ALESSIO FRANCESCA
3 MELILLO GERARDO
    ASSISTENTI TECNICI

N. NOMINATIVO
1 FERRARA ANTONIETTA  

 COLLABORATORI SCOLASTICI 
N. NOMINATIVO
1 GIUSTO ANNUNZIATA  
2 NITTOLI CONCETTA 



Tutti gli atti di cui sopra saranno debitamente formalizzati e pubblicizzati attraverso affissione all’albo e
pubblicazione sul sito web della scuola.

Il DS   invita il DSGA a predisporre i relativi atti di nomina del  personale  ATA suindicato   con
l'attribuzione delle ore come da avviso  di selezione.

Non avendo altro da discutere e deliberare, dopo aver redatto letto e approvato il presente verbale, alle
ore 18,00 il Dirigente Scolastico dichiara sciolta la seduta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO(RUP)
F.to   Prof.Sabato CENTRELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93


