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LA COMMISSIONE

VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di personale amministrativo e tecnico (prot.n 9870 del 13.11.2017);

VISTO l’avviso di selezione interna per personale amministrativo e tecnico (prot. n. 10333 del 23.11.2017);

VISTA la necessità da parte della Commissione preposta (individuazione prot. n. 10633 del 2-12-2017) di procedere alla valutazione delle richieste pervenute;

il giorno 02 del mese di dicembre, alle ore 10:30 si riunisce nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto scolastico per procedere alla valutazione delle candidature e
all’individuazione del personale amministrativo e tecnico anche in presenza di una sola candidatura per incarico purché valida, secondo il criterio della maggiore
affidabilità, da definirsi mediante l’applicazione dei criteri e dei punteggi (fra loro cumulabili) di cui al prospetto comparativo facente parte integrante del
presente verbale,  che prevede il valore 40 come massimo punteggio assegnabile.

CONSIDERATO che sono giunte le seguenti domande:





Profilo n. candidature
Assistente amministrativo 2

Assistente tecnico 2

VERIFICATA  la regolarità della documentazione prodotta, la Commissione procede all’esame delle candidature e all’attribuzione del relativo punteggio come
di seguito indicato:

PROSPETTO COMPARATIVO      
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titoli culturali e professionali (massimo 40 punti) Punti ANTICO 
Simona

ORTENZI
Lucia

Titolo di studio (massimo 12 punti)

➢ Diploma di scuola secondaria di secondo grado

➢ Diploma di Laurea triennale

➢ Diploma di Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento

� 3

� 6

� 12

3 3

Altri titoli ed esperienza professionale (massimo 28 punti) Punti

� Seconda posizione economica (punteggio massimo 4) � 4 4

� Beneficiario art. 7 (punteggio massimo 3) � 3 3 3

� Incarichi specifici (punteggio massimo 2) � 0,50 
(per incarico)

2

� Attività svolta in progetti PON-POR come progettista e collaudatore 
(punteggio massimo 8)

� 2 
(per progetto)

� Attività svolta in progetti PON-POR nella gestione delle piattaforme 
(es. GPU, SIF) (punteggio massimo 8)

� 2 
(per progetto)



� Corsi ECDL e/o altre certificazioni (punteggio massimo 3) � 1 
(per corso e/o altra 
certificazione)

1 1

PUNTEGGIO TOTALE 7 13

PROSPETTO COMPARATIVO      
ASSISTENTE TECNICO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titoli culturali e professionali (massimo 40 punti) Punti BUCCELLA 
Angelina

ELIA
Tiziana

Titolo di studio (massimo 12 punti)

➢ Diploma di scuola secondaria di secondo grado

➢ Diploma di Laurea triennale

➢ Diploma di Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento

� 3

� 6

� 12

3 3

Altri titoli ed esperienza professionale (massimo 28 punti) Punti

� Seconda posizione economica (punteggio massimo 4) � 4 4

� Beneficiario art. 7 (punteggio massimo 3) � 3

� Incarichi specifici (punteggio massimo 2) � 0,50 
(per incarico)

1 2

� Attività svolta in progetti PON-POR come progettista e collaudatore 
(punteggio massimo 8)

� 2 
(per progetto)

2 4

� Attività svolta in progetti PON-POR nella gestione delle piattaforme 
(es. GPU, SIF) (punteggio massimo 8)

� 2 
(per progetto)

6

� Corsi ECDL e/o altre certificazioni (punteggio massimo 3) � 1 
(per corso e/o altra 

1 3



certificazione)
PUNTEGGIO TOTALE 17 12

VISTE le risultanze sopra descritte, la Commissione all’unanimità formula le seguenti graduatorie:

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PUNTEGGIO
ORTENZI Lucia 13

ANTICO Simona 7

ASSISTENTE TECNICO PUNTEGGIO
BUCCELLA Angelina 17

ELIA Tiziana 12

La seduta è sciolta alle ore 12:00

LA COMMISSIONE          DS        Prof.ssa Maria Teresa Marsili __________________________
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