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Protocollo: segnatura Sora, vedi segnatura 

 
Agli atti dell’Istituto 

CIP: 10.1.1A FSEPON–LA-2017-258 
CUP: D49G17001440007 
 
 
OGGETTO: Verbale valutazione  candidature presentate per Reclutamento  personale amministrativo  ai 
sensi del D.I. n. 44/2001 art. 33 e 40 di cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 
2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” codice progetto 10.1.1A 
FSEPON–LA-2017-258 - CUP D49G17001440007 -  Riferimento Avviso prot.n. 6621 del 17/04/2018  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il proprio avviso prot.n. 6621 del 17/04/2018, per il reclutamento di personale collaboratore scolastico,  per un totale di 96 

ore, da impiegare  nell’ambito del Progetto PON DISPERSIONE SCOLASTICA,  per lo svolgimento dei seguenti compiti:   

- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti; 

- accogliere e sorvegliare i corsisti; 

- tenere puliti i locali; 

- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 

- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

- seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo di Piano; 

Preso atto dell’elenco delle candidature  pervenute entro il termine previsto nell’avviso medesimo: 
Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Cod. Fiscale Prot. 
POMPILIO VELIA SORA  (FR) 09/02/1956 PMPVLE56B49I838K PROT.N. 7029 DEL 

23/04/2018 
MASTRANTONI BOVILLE ERNICA 23/09/1957 MSTRNT57P23A720C PROT.N. 7028 DEL 

http://www.iisbaronio.it/
Protocollo 0007579/2018 del 04/05/2018



 
 

  

 
 

RENATO (FR) 23/04/2018 
LEONE FERNANDO SAN DONATO VAL 

COMINO (FR) 
23/11/1959 LNEFNN59S23H824O PROT.N. 7035 DEL 

23/04/18  
 
Preso atto altresì delle competenze dichiarate dal personale interessato; 
Preso atto altresì che il collaboratore scolastico Leone Fernando svolge attività di servizio in orario pomeridiano,  e che lo stesso 
può  essere impiegato  nell’ambito di  dei Moduli che saranno attivati  in orario extrascolastico antimeridiano;   

DISPONE 
Gli incarichi di lavoro previsti nell’ambito del Progetto PON DISPERSIONE SCOLASTICA, verranno assegnati al personale, 
secondo il seguente ordine: e in relazione ai moduli che saranno attivati e ai calendari previsti per ciascuno di essi: 

- Pompilio Velia 
- Mastrantoni Renato 
- Leone Fernando  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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