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Prot. N.1445/ 4.1.p.                                                         Milano, 24 aprile 2018 
 
 
VERBALE DI APERTURA BUSTE e AGGIUDICAZIONE per la selezione di assistente amministrativo interno 
per attività necessarie all'attuazione del Progetto PON-FSE “Fare per apprendere” Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-324 
 
Il giorno 24 aprile 2018 alle ore 10,00  presso i locali della Scuola si riuniscono Il Dirigente Scolastico Concetta 
Pragliola, il Direttore s.g.a. Maria Cristina Cagnola e la docente Ortelli Anna Carmen, per procedere all’apertura della 
busta relativa alla selezione di assistente amministrativo interno per attività necessarie all’attuazione del Progetto del 
PON-FSE “Fare per apprendere” Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-324 
 
CUP: E45B17007130007 
 
Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta Pragliola. 
Preliminarmente si osserva che è stato invitato a presentare istanza di partecipazione al bando il personale ATA 
assistente amministrativo interno all'I.C. "A.Scarpa". 
 
Risulta regolarmente pervenuta entro le ore 14:00 del 20/04/2018 un' unica istanza presentata dall' ass. amm.vo Cossu 
Mariadilva acquisita con prot. n.1386/4.1.p del 19/04/2018. 
 
Si apre le busta e si esamina l’istanza da cui risulta un punteggio pari a 40 che viene convalidato dai presenti. 
 

Cognome Nome 
 
 

N. anni di servizio 
con incarico di prima 
posizione 

N. anni di servizio 
con incarico di 
seconda posizione 

Anni di servizio prestati 
presso l'istituto senza 
soluzione di continuità 
 

Anzianità di 
ruolo nel 
profilo di 
appartenenza 
 

Totale 
 
 

COSSU MARIADILVA 15 15 0 10 40 
 
Si procede quindi all’ aggiudicazione del ruolo di assistente amministrativo per attività necessarie all’attuazione del 
Progetto PON-FSE “Fare per apprendere” Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-324 all'ass.amm.vo Cossu Mariadilva. 
 
 
Milano, 24/04/2018 
 
Dirigente scolastico Prof.ssa Concetta Pragliola Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
  
Direttore  s.g.a. Maria Cristina Cagnola  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993) 
 
Docente Ortelli Anna Carmen    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993) 


