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Prot. n. 5243  del 31/03/2022 

 

 

OGGETTO: Verbale esame candidature per “Avviso pubblico per la selezione per il conferimento di 

incarico   di funzioni organizzative, gestionali e amministrative relativa ai Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 2014-2020. Protocollo n. 3995 del  10/03/2022 

 

Il giorno 31 marzo alle ore 0900 presso l’ufficio del Dirigente Scolastico si è riunita la commissione 

nominata con decreto prot. n. 4067 del 11/03/2022, composta dal Dirigente Scolastico prof. Carlo 

Maccanti, la Dsga Dott.ssa Valeria Guidi e dall’Assistente Amministrativo Sig.ra Marzia Senesi per la 

valutazione della candidatura in oggetto. 

Preso atto che è pervenuta n. 1 (una) istanza nei termini stabiliti, la commissione valuta le competenze 

professionali del candidato e non procede all’attribuzione dei punteggi. 

La commissione propone l’aggiudicazione all’Assistente Amministrativo Dott.ssa Elena Scapigliati. 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14, comma 7, potrà 

essere presentata istanza di reclamo per iscritto. 

L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli uffici do Segreteria di questa Istituzione Scolastica 

entro le ore 16:00 del giorno 02/04/2022. 

In mancanza di ricorsi la presente avrà valore definitivo e quest’ufficio procederà all’attribuzione 

dell’incarico di funzioni organizzative, gestionali e amministrative relative ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 2014-

2020. 

La seduta si chiude alle ore 9.45. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il verbalizzante                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Assistente Amm.vo                                                                                                       Prof. Carlo Maccanti 

Sig.ra Marzia Senesi                                                                                                      Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                         Dell’art. 3, comma 2 del D.lg.n.39/1993  
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