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ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Dante Alighieri, 216 – 18038 SANREMO (IM)  

 0184/535935 – 0184/1955113  
  IMIC814003@istruzione.it Posta certificata :IMIC814003@pec.istruzione.it 

C.F.: 90083330085 

 
 

Agli Atti 
Amministrazione Trasparente 

Sito web 
 

Programma operativo nazionale (PON E POC) «Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento» 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 

Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.1.1A-FDRPOC-LI-2022-17 IO TU NOI 

TUTTI Codice Unico di progetto  

Codice Unico di progetto (C.U.P.): D24C22000550001 
 

 
Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.2.2A-FDRPOC-LI-2022-29 A SCUOLA 

OLTRE LA SCUOLA  
C.U.P.: D24C22000650001 
 
OGGETTO: Verbale Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze pervenute in 

risposta all’avviso di ricerca di personale  collaboratore scolastico 

 
L’anno 2023 , il giorno 20 gennaio alle ore 15:30  sono presenti on line, collegati al link 
https://meet.google.com/csv-gvuv-mcv: 
 

- Dott.ssa Beatrice Pramaggiore, Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente 
della  Commissione 

- D.s.g.a dottoressa Floriana Pavoli, con funzione di segretario verbalizzante 

- A. A. signora Roberta Torre 
-  
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nella loro qualità di membri della Commissione giudicatrice nominata con decreto del 
Dirigente Scolastico  n. 58 assunto a  prot. con il n.386  il 19/01/2023. 
La Commissione dichiara che entro il termine previsto risultano pervenute le seguenti 

candidature: 

- Maria Laura RATTARI assunta a protocollo  n. 67 il 9 gennaio  2023, collaboratore 

scolastico a tempo indeterminato; 

- Patrizia SUPPA assunta a protocollo  n. 105 il 10 gennaio  2023, collaboratore 

scolastico a tempo indeterminato; 

- Carmela PERRILLO assunta a protocollo  n. 115 il 10 gennaio  2023, collaboratore 

scolastico a tempo indeterminato; 

- Domenica SERRAO assunta a protocollo  n. 116 il 10 gennaio  2023, collaboratore 

scolastico a tempo indeterminato; 

- Anna Maria BRONDA assunta a protocollo  n. 117 il 10 gennaio  2023, collaboratore 

scolastico a tempo indeterminato; 

- Rosalba STRINATI assunta a protocollo  n. 118 il 10 gennaio  2023, collaboratore 

scolastico a tempo indeterminato. 

 

Verificata l’esistenza dei requisiti previsti nel bando, la Commissione decreta:  

PLESSO CASTILLO : SUPPA PATRIZIA 

                              RATTARI MARIA LAURA 

PLESSO DANTE:      PERRILLO CARMELA 

 

Pertanto, le seguenti e restanti collaboratrici scolastiche che hanno presentato 

domanda, nell’ordine indicato, dato dalla posizione ricoperta nella più recente 

graduatoria interna di istituto, andranno a ricoprire le carenze che si verranno a 

manifestare: 

STRINATI RODALBA 

SERRAO DOMENICA 

BRONDA ANNA MARIA 

 

Tale graduatoria ha valore di notifica agli interessati; avverso la stessa potrà essere 

proposto reclamo entro il 25.01.2023, ore 12.00; trascorso infruttuosamente detto 

periodo, la graduatoria si intenderà ATTO DEFINITIVO. 
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La seduta è tolta alle ore 16.25 e viene  disposta la pubblicazione all’Albo, in 

Amministrazione Trasparente e sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 d. Lgs. 39/93 

 

L’ Assistente Amministrativa Roberta Torre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 d. Lgs. 39/93 
 

Il Dsga  

Dott.ssa Floriana Pavoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 d. Lgs. 39/93 

 

 

 
 

 

 


