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OGGETTO: Verbale commissione valutatrice per la selezione di personale amministrativo per il 
supporto organizzativo e gestionale del progetto per: 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-259  

CUP: I79J21004930006  

Il giorno 26/01/2022 alle ore 10.30 presso i locali dell’Istituto, a seguito nomina e convocazione, si 

sono riuniti il Dirigente Scolastico, dott. Licciardi Giuseppe Omar  quale presidente, il DSGA 

Paletta Vincenzo e l’assistente amministrativo Ponchiroli Marta (che funge da segretario 

verbalizzante) per la comparazione  dei curriculum delle istanze pervenute per la figura di personale 

amministrativo per il supporto organizzativo e gestionale  per il percorso di cui all’oggetto. 

La commissione, constata la validità delle istanze pervenute nei termini. 

Risultano essere pervenute le seguenti istanze per la figura di personale amministrativo per il 

supporto organizzativo e gestionale: 

 
NOME CANDIDATO COGNOME CANDIDATO DATA ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE 
PROTOCOLLO 

Marina Zennaro 24/01/2022 309 del 24/01/2022 

    

 

La commissione procede, a questo punto, a verificare la rispondenza dell’unico curriculum pervenuto 

alla figura richiesta e la coerenza con quanto richiesto dall’avviso. 

Dopo attento esame della documentazione, la commissione prende atto che il curriculum pervenuto 

presenta i requisiti minimi di accesso richiesti dall’art. 9 dell’avviso prot. 222 del 18/01/2022 e 

propone di affidare l’incarico oggetto della selezione alla candidata sig.ra Marina Zennaro. 

 

Alle ore 11.00 la commissione conclude i lavori 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

La commissione 

 

Presidente Licciardi Giuseppe Omar _________________________________ 

 

 

Sig. Paletta Vincenzo _____________________________________________ 

 

 

Sig.ra  Ponchiroli Marta ___________________________________________ 

 
 

 


