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Prot.n. 2639         Carrara 17/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto, 

Al sito web, 

Al personale della Scuola 

CUP I67I18000700007   

 

Oggetto: Nomina della Commissione per la valutazione delle domande per selezione interna 

personale ATA  – PON FSE - Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-136  “Suonare il clik: per un 

percorso tecnologico di manipolazione del suono sull'immagine e la parola” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).- Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-136  “Suonare il 

clik: per un percorso tecnologico di manipolazione del suono sull'immagine e la parola” con il relativo 

finanziamento, con particolare riferimento alla procedura n. prot. 2602 del 16/04/2019 di selezione di 

personale interno per il reclutamento di 3 (tre) Assistenti Amministrativi, 2 (due) Collaboratori Scolastici e 1 

(uno) Assistente Tecnico; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze documentate pervenute;  

 

RITENUTO opportuno di individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione delle  

anzidette istanze  

 

DISPONE 

 

per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina della 

Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute in relazione al già sopra menzionato 

avviso prot. n. 2602 del 16/04/2019.   

La Commissione in parola risulta essere costituita dalle seguenti Componenti:  

 

DS Anna Rosa Vatteroni 

DSGA Maria Gloria Ricci 

Prof.ssa Francesca Beccari 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Anna Rosa Vatteroni 

 


