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Prot.     1565-04-05-1 del 21.07.2020 

 

Verbale di selezione personale amministrativo con griglia di valutazione 

 

all’Albo  

Al sito www.pirandellosvevo.gov.it 

 

Il giorno martedi 21/07/2020, alle ore 11.00, nella Presidenza della S.S.S.1° grado Pirandello 

Svevo, si è riunita la Commissione per la valutazione delle domande di docente intyerno progettista 

e collaudatore e di personale amministrativo con il seguente Ordine del giorno: 

 Valutazione delle candidature istanze selezione di personale amministrativo 

nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-383. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Boccardi, il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi, rag. Luca Di Sciullo, i docenti Viscido Maria Luisa e Barbati Antonio. 

Si riportano qui di seguito le candidature pervenute e le griglie di valutazione per la figura di 

progettista presente nell’Avviso. 

 

Si riportano qui di seguito le candidature pervenute e le griglie di valutazione per la figura di 

personale amministrativo presente nell’Avviso. 

 

Alba Salvati Amministrativo   

Criteri Punteggi  

Attività professionali coerenti 20  

Abilità informatiche certificate 3  

Corsi di formazione attinenti 10  

 Totale 33 
 

 

 

 
M.I.U.R. 

Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

Direzione Generale 

per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale  

di istruzione  

Ufficio II 

 
 

 

Scuola Secondaria Statale di I grado 

“PIRANDELLO - SVEVO” 
Via Can. Scherillo, 34/38 – 80126 – Napoli 

TEL  081/7672324 
Codice meccanografico: NAMM649004 

Codice Fiscale:95121290639 

mail: namm649004@istruzione.it 

pec: namm649004@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.pirandellosvevo.gov.it/ 
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 D’Ambrosio Giovanna Amministrativo   

Criteri Punteggi  

Attività professionali coerenti 20  

Abilità informatiche certificate   

Corsi di formazione attinenti   

 Totale 20 
 

L’ incarico oggetto dell’Avviso di selezione personale amministrativo sarà affidato all’Assistente 

amministrativo Salvati Alba,  

 

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva il DSGA Rag. Luca Di Sciullo provvederà a 

predisporre l’incarico. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto, la riunione ha termine alle ore 12.00 

 

 

Il DSGA                      Il Dirigente Scolastico 

Luca Di Sciullo                                                                          Prof Vincenzo Boccardi 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d. Lgs 39/1993 
 

 

 


