Protocollo 0004483/2018 del 28/05/2018

Agli
Oggetto:

Atti

Verbale per reclutamento Personale Interno per n.° 1 assistente amministrativo -

nell'ambito dei progetti FESR 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del
12/12/2017 - per la collaborazione con il DSGA e progettista nella realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Progetto
10.8.1.B2-FESRPON-L0-2018-72. - CUP: F88G17000080007
In data odierna, alle ore 10,00, presso l'ufficio di Dirigenza dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria
Superiore “Serafino Riva” di Sarnico, il Dirigente Scolastico pro tempore procede alla valutazione delle
domande di partecipazione alla selezione per il reclutamento di personale amministrativo per n.° 1
incarico per collaborazione con DSGA e progettista.
Premesso che:
- con circolare n.° 453 del 21/05/2018 veniva pubblicato l’avviso di selezione per reclutamento di
personale amministrativo dell’Istituzione Scolastica per n. 1 incarico per la collaborazione con DSGA
e

progettista

nell’ambito

dei

progetti

FESR

2014-2020

-

Avviso
pubblico
prot. n.
AOODGEFID\37944 del 12/12/2017- per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-L0-2018-72.
- CUP: F88G17000080007
-

che alla data di scadenza dell’avviso, ossia entro il giorno 26 maggio 2018 è pervenuta
una sola candidatura;

Il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Spagnolello, procede con la valutazione della domanda pervenuta,
riferendosi a quanto richiesto nella circolare di selezione.
Alle ore 12,20 terminata la fase di valutazione della domanda
Il Dirigente Scolastico
individua:
l’assistente amministrativo BETTONI SIMONA quale personale addetto alla collaborazione con DSGE E
progettista

nell’ambito

del

progetto 10.8.1.B2-FESRPON-L0-2018-72 - CUP: F88G17000080007-

“Laboratorio informatico”

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Spagnolello
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