
 
 

   Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera 
“Giuseppe Minuto” 

con Convitto annesso sezione maschile  e femminile 

Via Casone a mare 54100 Marina di Massa (MS) 

                                             Verbale selezione figure interne PON 

 

Il giorno 22 gennaio 2018 la dirigente scolastica ha svolto i colloqui previsti dall’ avviso di 

reperimento di figure interne per il supporto al PON 10862 (pubblicazione dell’ avviso prot. n. 79 

dell’8.1.2018, con proroga prot. n.  344 del 17.01.2018 ). 

Sono stati invitati al colloquio i seguenti candidati: 

- Per la figura di valutatore: 

Prof.ssa Nicoletta Battaglia 

Prof.ssa Giovanna Ponzanelli 

- Per la figura di supporto:  

Antonella Bonuccelli 

Francesca Gasparotti 

Maria Santina Santucci 

Carla Ricciardi 

- Per l’assistenza tecnica: 

Samuele Battini 

Angelo Butticé 

 

Ha svolto la funzione di verbalizzante la DSGA dott.ssa Maria Bozzarelli. 

I colloqui hanno dato gli esiti riportati in tabella. Il dirigente ha illustrato a tutti i candidati gli oneri 

relativi all’accesso al ruolo per cui si sono presentati e le esigenze di compatibilità economica 

legate alle spese di gestione ed alla presenza effettiva degli alunni a fine percorso formativo. Si 

trasmette la tabella alla segreteria per la pubblicazione  in forma sintetica come da normativa con 

5 giorni per eventuali reclami. Decorsi i 5 giorni, la tabella diviene definitiva pertanto saranno 

aggiudicati gli incarichi in base al punteggio ed al ruolo di candidatura, ai soggetti utilmente 

collocati, salvo rinuncia individuale motivata. 

 

La prof.ssa Battaglia non partecipa ai colloqui, anche se convocata, poiché nel frattempo è stata 

nominata esperta di due distinti moduli del progetto, quindi la sua eventuale posizione di 

valutatrice sarebbe incompatibile con quella di esperto. 

Le assistenti amministrative Maria Santina Santucci e Carla Ricciardi hanno inviato rinuncia scritta 

alla candidatura presentata 

L’Assistente Amministrativa Maria Rosa Alaino non avendo inviato nei termini dell’avviso 

prorogato una domanda completa, non è stata invitata a colloquio né valutata. 

 

 





Vengono individuate le seguenti figure interne per lo svolgimento del progetto di cui all’avviso 

10862: 

 

Samuele Battini e Angelo Butticé: assistenza tecnica;  

Francesca Gasparotti, Antonella Bonuccelli: supporto alla gestione;  

Giovanna Ponzanelli: valutatrice. 

 

 

  valutazione CV motivazione esperienza colloquio totale 

Persona prot Ruolo 

max 

30 max 20 max 20 max 30 totale 

Samuele Battini 

(disponibile per il 50% 

dell’impegno previsto)  Ass. tecnica 25 20 10 20 75 

Angelo Butticé 

(disponibile per il 50% 

dell’impegno previsto)  Ass. tecnica 25 20 10 20 75 

Nicoletta Battaglia – non 
partecipa al colloquio per 
incompatibilità con suo ruolo 
di esperto nello stesso 
progetto  valutatore 30 18 16 // // 

Giovanna Ponzanelli  valutatore 30 20 18 30 98 

Antonella Bonuccelli 

  

Figura supporto 

GOP 30 20 10 10 70 

Francesca Gasparotti  

Figura supporto 

GOP 30 20 10 10 70 

Maria Santina Santucci 

Ha rinunciato alla 

candidatura  

Figura supporto 

GOP // // // // // 

Carla Ricciardi 

Ha rinunciato alla 

candidatura  

Figura supporto 

GOP // // // // // 

        

        

 

Massa, 22.1.2018 La verbalizzante 

Maria Bozzarelli 

 

La dirigente scolastica pro tempore 

Prof.ssa  Maria Ramunno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 

 


