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CUP PROGETTO 10.2.2A Competenze di base – 

"Una scuola per tutti": I59J21002240006 

 
 

 
 

Al Personale Docente dell’Istituto 

Alla DSGA 

Al Sito Web - All’albo on line - Agli Atti 

 
 

OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE PON PER LA VALUTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ATA 

PER IL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-655. 

 

 
 

VISTO L’Avviso di personale interno per la selezione e il 

reclutamento di Assistenti amministrativi e Collaboratori 

Scolastici prot.n. 6452/B5 del 9 agosto 2021; 

VISTE Le delibere degli OO.C.C. nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. n. 9707 del 

27.04.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto dei criteri di selezione per 

l’aggiudicazione alla funzione del personale educativo che 

ricoprirà il profilo di esperti, tutor e di figura aggiuntive a 
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 supporto dell’attuazione del progetto; 

VISTA la nomina della commissione interna Prot.n. 6408/B5 del 2 

agosto 2021 per la valutazione delle istanze PON 10.2.2 A. 

a.s. 2020/21. 

VISTA la necessità di valutare le istanze pervenute relative alla 

selezione di Assistenti amministrativi e Collaboratori 

Scolastici; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
alle ore 10.30 del giorno 23 del mese di agosto dell’anno 2021, presso l’ufficio 

di Presidenza della sede centrale in via Luigi Napolitano di Baiano (Av), si è 

riunita su formale convocazione del Dirigente Scolastico, la commissione PON 

per la valutazione delle candidature pervenute. 

Risultano: 

 
 Presente Assente 

Presidente 

 
Dirigente Scolastico 

 
Dott. Vincenzo Serpico 

 
X 

 

 
 

Componenti 

Prof. De Gennaro Generoso X  

Prof.ssa D’Avanzo Anna X  

Ins.te Milite Antonietta  X 

Prof.ssa Napolitano Anna  X 

Assistente 

Amministrativo 

Sig.ra Mautone Maria Pia 

Olimpia 
X 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Dott. Vincenzo Serpico. 

 
Funge da segretario verbalizzante l’assistente amministrativo Sig.ra Mautone 

Maria Pia Olimpia. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 10.30, il Presidente dichiara 

aperta la seduta. 
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Il Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Serpico invita l’Assistente Amministrativo 

Sig.ra Mautone Maria Pia Olimpia a consegnare le candidature presentate. Si 

procede alle analisi delle istanze ricevute ed alla compilazione della seguente 

graduatoria: 

1. Per la figura di Assistenti amministrativi, la Commissione evidenzia che 

entro il termine stabilito è pervenuta la domanda del seguente personale: 

Personale ATA Prot. del Modulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Avello Gelsomina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6537/B5 

19/08/2021 

 Cittadini del mondo: 

Potenziamento lingue 

straniere 

 Il sapere linguistico 

 Safe internet 

 Costituzione digitale 

 Incontro con la scienza 

 LabMat10.2 

 Passaporto digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Impronta digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Nativi digitali 

(Certificazioni/ITC) 

 Lab. Lingue 

 Sperimentiamo le lingue del 

mondo. Potenziamento delle 

lingue straniere 

 SportivaMente 

 A passo svelto 

 Il gioco della scrittura 

 Storytelling e scrittura 

creativa 

 Sulle orme della storia 

 I racconti della nostra terra 
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   Sport classi aperte 

 Sogni musicali 

 Sotto le luci del palcoscenico 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lippiello Giuseppe 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6535/B5 

19/08/2021 

 Cittadini del mondo: 

Potenziamento lingue 

straniere 

 Il sapere linguistico 

 Safe internet 

 Costituzione digitale 

 Incontro con la scienza 

 LabMat10.2 

 Passaporto digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Impronta digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Nativi digitali 

(Certificazioni/ITC) 

 Lab. Lingue 

 Sperimentiamo le lingue del 

mondo. Potenziamento delle 

lingue straniere 

 SportivaMente 

 A passo svelto 

 Il gioco della scrittura 

 Storytelling e scrittura 

creativa 

 Sulle orme della storia 

 I racconti della nostra terra 

 Sport classi aperte 

 Sogni musicali 

 Sotto le luci del palcoscenico 
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2. Per la figura dei Collaboratori scolastici, la Commissione evidenzia che 

entro il termine stabilito è pervenuta la domanda del seguente personale: 

Personale ATA Prot. del Modulo 

 
 
 

 
Bianco Carmine 

 
 
 
 

6543/B5 

19/08/2021 

 Il sapere linguistico 

 Safe internet 

 Incontro con la scienza 

 Lab. Lingue 

 A passo svelto 

 Il gioco della scrittura 

 I racconti della nostra terra 

 Sogni musicali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Caruso Assunta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6543/B5 

19/08/2021 

 Cittadini del mondo: 

Potenziamento lingue 

straniere 

 Costituzione digitale 

 LabMat10.2 

 Passaporto digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Impronta digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Nativi digitali 

(Certificazioni/ITC) 

 Sperimentiamo le lingue del 

mondo. Potenziamento delle 

lingue straniere 

 SportivaMente 

 Storytelling e scrittura 

creativa 

 Sulle orme della storia 

 Sport classi aperte 

 Sotto le luci del palcoscenico 
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Esposito Bruno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6483/B5 

13/08/2021 

 Cittadini del mondo: 

Potenziamento lingue 

straniere 

 Il sapere linguistico 

 Safe internet 

 Costituzione digitale 

 Incontro con la scienza 

 LabMat10.2 

 Passaporto digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Impronta digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Nativi digitali 

(Certificazioni/ITC) 

 Lab. Lingue 

 Sperimentiamo le lingue del 

mondo. Potenziamento delle 

lingue straniere 

 SportivaMente 

 A passo svelto 

 Il gioco della scrittura 

 Storytelling e scrittura 

creativa 

 Sulle orme della storia 

 I racconti della nostra terra 

 Sport classi aperte 

 Sogni musicali 

 Sotto le luci del palcoscenico 



7  

 
 
 
 

Corbisiero 

Carmelina 

 
 
 
 

6538/B5 

19/08/2021 

 Il sapere linguistico

 Safe internet

 Incontro con la scienza

 Lab. Lingue

 A passo svelto

 Il gioco della scrittura

 I racconti della nostra terra

 Sogni musicali

 

 
 

 
Lippiello Filomeno 

 

 
 
 

6539/B5 

19/08/2021 

 Il sapere linguistico 

 Safe internet 

 Incontro con la scienza 

 Lab. Lingue 

 A passo svelto 

 Il gioco della scrittura 

 I racconti della nostra terra 

 Sogni musicali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lippiello 

Tommasina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6542/B5 

19/08/2021 

 Cittadini del mondo: 

Potenziamento lingue 

straniere 

 Il sapere linguistico 

 Safe internet 

 Costituzione digitale 

 Incontro con la scienza 

 LabMat10.2 

 Passaporto digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Impronta digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Nativi digitali 

(Certificazioni/ITC) 

 Lab. Lingue 

 Sperimentiamo le lingue del 
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  mondo. Potenziamento delle 

lingue straniere 

 SportivaMente 

 A passo svelto 

 Il gioco della scrittura 

 Storytelling e scrittura 

creativa 

 Sulle orme della storia 

 I racconti della nostra terra 

 Sport classi aperte 

 Sogni musicali 

 Sotto le luci del palcoscenico 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Napolitano Sante 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6501/B5 

16/08/2021 

 Cittadini del mondo: 

Potenziamento lingue 

straniere 

 Il sapere linguistico 

 Safe internet 

 Costituzione digitale 

 Incontro con la scienza 

 LabMat10.2 

 Passaporto digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Impronta digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Nativi digitali 

(Certificazioni/ITC) 

 Lab. Lingue 

 Sperimentiamo le lingue del 

mondo. Potenziamento delle 

lingue straniere 

 SportivaMente 

 A passo svelto 
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   Il gioco della scrittura 

 Storytelling e scrittura 

creativa 

 Sulle orme della storia 

 I racconti della nostra terra 

 Sport classi aperte 

 Sogni musicali 

 Sotto le luci del palcoscenico 

 

Dopo aver attentamente esaminato la documentazione presentata dal 

candidato per le posizioni richieste dalla procedura di selezione, la 

Commissione ha provveduto a stilare la graduatoria definitiva, visto il 

numero del personale selezionato inferiore a quanto richiesto. Pertanto, le 

risultanze della procedura di selezione delle candidature pervenute, ha prodotto 

la seguente graduatoria provvisorie per gli assistenti amministrativi e i 

collaboratori scolastici, fermo restando situazioni di incompatibilità dal 1 

settembre 2021. 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

Titolo modulo Candidato 

 Cittadini del mondo: 

Potenziamento lingue straniere 

 Il sapere linguistico 

 Safe internet 

 Costituzione digitale 

 Incontro con la scienza 

 LabMat10.2 

 Passaporto digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Impronta digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Nativi digitali 

 
 
 
 
 
 

 
Avello Gelsomina 
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(Certificazioni/ITC) 

 Lab. Lingue 

 Sperimentiamo le lingue del 

mondo. Potenziamento delle 

lingue straniere 

 SportivaMente 

 A passo svelto 

 Il gioco della scrittura 

 Storytelling e scrittura creativa 

 Sulle orme della storia 

 I racconti della nostra terra 

 Sport classi aperte 

 Sogni musicali 

 Sotto le luci del palcoscenico 

 

 Cittadini del mondo: 

Potenziamento lingue straniere 

 Il sapere linguistico 

 Safe internet 

 Costituzione digitale 

 Incontro con la scienza 

 LabMat10.2 

 Passaporto digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Impronta digitale 

(Certificazioni/ITC) 

 Nativi digitali 

(Certificazioni/ITC) 

 Lab. Lingue 

 Sperimentiamo le lingue del 

mondo. Potenziamento delle 

lingue straniere 

 SportivaMente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lippiello Giuseppe 
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 A passo svelto 

 Il gioco della scrittura 

 Storytelling e scrittura creativa 

 Sulle orme della storia 

 I racconti della nostra terra 

 Sport classi aperte 

 Sogni musicali 

 Sotto le luci del palcoscenico 

 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 

Personale ATA Modulo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Napolitano Sante 

 Cittadini del mondo: Potenziamento lingue 

straniere 

 Il sapere linguistico 

 Safe internet 

 Costituzione digitale 

 Incontro con la scienza 

 LabMat10.2 

 Passaporto digitale (Certificazioni/ITC) 

 Impronta digitale (Certificazioni/ITC) 

 Nativi digitali (Certificazioni/ITC) 

 Lab. Lingue 

 Sperimentiamo le lingue del mondo. 

Potenziamento delle lingue straniere 

 SportivaMente 

 A passo svelto 

 Il gioco della scrittura 

 Storytelling e scrittura creativa 

 Sulle orme della storia 
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  I racconti della nostra terra 

 Sport classi aperte 

 Sogni musicali 

 Sotto le luci del palcoscenico 

 
 
 
 
 
 

 

 
Caruso Assunta 

 Cittadini del mondo: Potenziamento lingue 

straniere 

 Costituzione digitale 

 LabMat10.2 

 Passaporto digitale (Certificazioni/ITC) 

 Impronta digitale (Certificazioni/ITC) 

 Nativi digitali (Certificazioni/ITC) 

 Sperimentiamo le lingue del mondo. 

Potenziamento delle lingue straniere 

 SportivaMente 

 Storytelling e scrittura creativa 

 Sulle orme della storia 

 Sport classi aperte 

 Sotto le luci del palcoscenico 

 
 
 
 
 
 
 

Lippiello 

Tommasina 

 Cittadini del mondo: Potenziamento lingue 

straniere 

 Il sapere linguistico 

 Safe internet 

 Costituzione digitale 

 Incontro con la scienza 

 LabMat10.2 

 Passaporto digitale (Certificazioni/ITC) 

 Impronta digitale (Certificazioni/ITC) 

 Nativi digitali (Certificazioni/ITC) 

 Lab. Lingue 

 Sperimentiamo le lingue del mondo. 

Potenziamento delle lingue straniere 

 SportivaMente 
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  A passo svelto 

 Il gioco della scrittura 

 Storytelling e scrittura creativa 

 Sulle orme della storia 

 I racconti della nostra terra 

 Sport classi aperte 

 Sogni musicali 

 Sotto le luci del palcoscenico 

 

 
 

 
Bianco Carmine 

 Il sapere linguistico 

 Safe internet 

 Incontro con la scienza 

 Lab. Lingue 

 A passo svelto 

 Il gioco della scrittura 

 I racconti della nostra terra 

 Sogni musicali 

 

 
 

 
Lippiello Filomeno 

 Il sapere linguistico 

 Safe internet 

 Incontro con la scienza 

 Lab. Lingue 

 A passo svelto 

 Il gioco della scrittura 

 I racconti della nostra terra 

 Sogni musicali 

 
 

 

 
Esposito Bruno 

 Cittadini del mondo: Potenziamento lingue 

straniere 

 Il sapere linguistico 

 Safe internet 

 Costituzione digitale 

 Incontro con la scienza 

 LabMat10.2 

 Passaporto digitale (Certificazioni/ITC) 



14  

  Impronta digitale (Certificazioni/ITC) 

 Nativi digitali (Certificazioni/ITC) 

 Lab. Lingue 

 Sperimentiamo le lingue del mondo. 

Potenziamento delle lingue straniere 

 SportivaMente 

 A passo svelto 

 Il gioco della scrittura 

 Storytelling e scrittura creativa 

 Sulle orme della storia 

 I racconti della nostra terra 

 Sport classi aperte 

 Sogni musicali 

 Sotto le luci del palcoscenico 

 
 
 
 

Corbisiero 

Carmelina 

 Il sapere linguistico

 Safe internet

 Incontro con la scienza

 Lab. Lingue

 A passo svelto

 Il gioco della scrittura

 I racconti della nostra terra

 Sogni musicali

 

 

 

I presidenti concordano di aggiornare i lavori per la discussione dei seguenti 

punti all’odg: 

1. Reclutamento alunni; 

2. Calendario delle attività. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle 

ore 12.10. 
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Presidente 
F.to Dott. 

Vincenzo Serpico 

Dirigente Scolastico 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 

n. 39/93 

 
 

Componente 

F.to Prof. 

De Gennaro 

Generoso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 

n. 39/93 

F.to Prof.ssa 

D’Avanzo Anna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 

n. 39/93 

Segretario 

verbalizzante 

Sig.ra Mautone Maria 

Pia Olimpia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 

n. 39/93 

 


