
 

 

 

 
Prot.  11481/2019       Urbino,  27/11/2019 

       ALL’ALBO/SITO WEB 

       AGLI ATTI 

CUP :  F37I17000080007      

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico delle candidature pervenute 

         Selezione personale interno all’Istituzione Scolastica per il reclutamento di n.1 unità  

        Supporto Attività Amm.ve e gestionali 

 

 Progetto PON FSE – Cod.Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-45 

 Modulo  “Valorizzazione e fruibilità delle stampe e dei libri d’artista del Liceo Artistico “Scuola del 

libro”  

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 – “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ”, Asse I- Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – Azione 10.2.5; 

VISTA  la nota autorizzativa del  MIUR  prot.n. AOODGEFID/9287 DEL 10/04/2018 del 

progetto : 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-45; 

VISTO   il bando di selezione interna prot.n.10184/2019 del 29/10/2019; 

VISTO  le candidature pervenute entro i termini di scadenza previsti; 

RITENUTA      ammissibile e valida la candidatura pervenuta; 

EFFETTUATA  la valutazione della candidatura sulla base dei criteri indicati nell’avviso di selezione   

             con l’attribuzione del punteggio indicato di seguito  

 

 

 

 



 

 

 

 

n.1 Assistente Amm.vo:  

Tabella valutazione titoli – Palumbo Leonardo 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado  

Diploma di laurea  5 

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 
Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi 

 

Seconda posizione economica  

Beneficiario Art. 7  

Incarichi specifici (Max n.5)  

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze)  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) 2 

TOTALE 11 

ATTESTA 

 

Di aver proceduto personalmente alla valutazione dei curricula pervenuti, come indicato nell’Avviso di 

selezione interna prot. 10184/2019 del 29/10/2019 pubblicato da questo Istituto per il reclutamento di n.1 

figure di Assistente Amm.vo per Supporto Attività amm.ve e gestionali. 

Non è stata pertanto nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè 

  

       Documento firmato digitalmente 
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