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OGGETTO:  VERBALE selezione valutazione candidature avviso interno per la selezione di personale ATA 
Assistente Amministrativo da utilizzare per l’attuazione del progetto  
 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168 
CUP: F59J22000350006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Il giorno 30 del mese di giugno 2022 alle ore 13:00 presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Dante Monda-
Alfonso Volpi” la Dirigente Scolastica dott.ssa Nunzia MALIZIA, ha constatato quanto segue: 
Per l’Avviso di reclutamento di n. 1 unità Assistente amministrativo prot. 4211 del 23/06/2022 – è pervenuta una 
sola domanda  – 

Sig.ra Suppa Antonietta – Domanda assunta con prot. 4323 del  30/06/2022. 
La Dirigente Scolastica dopo aver controllato la documentazione della domanda pervenuta, constatato le 
competenze specifiche in possesso della partecipante, assegna all’assistente amministrativa interna: Sig.ra Suppa 
Antonietta – incarico di supporto per lo “svolgimento dei compiti nell’ambito area amministrativo-gestionale”. 
 La Dirigente conclude i lavori alle ore 13:30.- 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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