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Oggetto: Verbale della Commissione tecnica per la valutazione domande personale 

ATA- Assistente Tecnico e conferimento incarico di AMMINISTRATORE DI SISTEMA  

 
Il giorno 24/01/2022 alle ore 10:00 nella sede dell’I.I.S. “Cestari-Righi”, si è riunita la 

Commissione Tecnica, incaricata con atto prot. n. 552 del 21/01/2022 per esaminare e 

valutare le domande di partecipazione all’avviso di selezione per il conferimento incarico di 

Amministratore di Sistema dell’I.I.S. Cestari-Righi per gli anni 2022 e 2023. 

 
La Commissione è presieduta da:  

- Prof. Diego NORDIO 

- Dsga Luciana BELTRAME 

- A.A Emanuela MARCOMINI 
 

Prima di esaminare le domande pervenute, la Commissione acquisisce i seguenti atti: 

-Avviso di selezione Prot. n. 11175  del 29/12/2021;  

 
-N 1 domanda di partecipazione personale esterno alla scuola  

 

La Commissione accerta che la candidatura sia pervenuta entro i termini e in particolare: 

 
 

1) ROSSI  ROBERTO  - prot. n. 48 del 07/01/2022 

La commissione verifica che, per la candidatura pervenuta, sia presente la domanda di 

partecipazione redatta conformemente al modello con la tabulazione di valutazione, il 

curriculum vitae in formato europeo. 

La commissione prende in esame la domanda di partecipazione, procede alla valutazione dei titoli 

culturali /professionali posseduti e all’attribuzione dei rispettivi punteggi in base alla valutazione 

dei requisiti di accesso presenti nell’avviso di selezione Prot. n. 11175  del 29/12/2021.  

Considerato che l’avviso di selezione prevede  l’aggiudicazione  dell’incarico anche in  

presenza  di una sola candidatura, la Commissione ritiene che le candidatura presentata risulti 

conforme all’avviso sopra indicato. La Commissione, ritenendo la domanda pervenuta in 

possesso dei requisiti richiesti, procede alla redazione della seguente graduatoria di merito 

provvisoria per il personale esperto interno, esterno all’istituto ma interno alla P.A, esterno: 

 
 

N. ORDINE COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1) esperto interno // 0 
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2) esterno all’istituto ma 

interno alla P.A  

  //  0 

3) esterno ROSSI ROBERTO 100 

 

La presente graduatoria di merito viene pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituto; decorsi 

cinque (5) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, la Dirigente potrà procedere 

all’attribuzione dell’incarico  professionale per AMMINISTRATORE DI SISTEMA DELL’I.I.S 

“CESTARI-RIGHI”  per gli ANNI 2022 e 2023. 

Alle ore 10.30 del 24/01/2022, conclusi i lavori, la commissione rimette tutta la 

documentazione alla Dirigente Scolastica e redige il presente verbale, che viene 

contestualmente letto, approvato, sottoscritto. 

 
LA COMMISSIONE TECNICA: 

 

- Prof. Diego Nordio    
 

- Dsga Luciana Beltrame     
 

- A.A Emanuela Marcomini  ________  __ 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Zennaro 

 
Il documento con le firme in originale è depositato agli atti 

 


