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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO 
Via San Clemente, 9   84015 Nocera Superiore (SA)                     

Tel.: 081931189    C.F.: 80026570657    Cod. Mecc.: SAEE090001 
sito web:   www.primonocerasup.edu.it      e-mail:   saee090001@istruzione.it      saee090001@pec.istruzione.it 

Nocera Superiore, 17 marzo 2021 

All’albo pretorio online  

Al sito web istituzionale 

                                                                                                            Alla Sez. Amministrazione Trasparente  

                                                                                                                                                           Al DSGA 

Decreto n. 637 

 

  

 

Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reperimento di n. 1 esperto esterno DSGA formatore 

MIUR per attività di formazione e aggiornamento destinata al DSGA neo-assunto in ruolo.                           
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

                             

                                           

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso di selezione esperti esterni all’Istituzione scolastica prot. n. 1441-11 del 04/03/2021 che 

fissava il termine ultimo per la presentazione delle domande alle ore 12,00 del giorno 14/03/2021; 

VISTO il verbale n. 1 del 17/03/2021, in cui 3 membri della Commissione giudicatrice designati con decreto 

dirigenziale n. 636 prot. n. 1595 del 17/03/2021, hanno provveduto ad esaminare l’unica candidatura pervenuta 

DECRETA 

la seguente proposta di aggiudicazione: 

 

 

 

Viste le risultanze emerse dall’esame dell’unica istanza pervenuta, di seguito si riporta la proposte di 

aggiudicazione  

 

 Cognome e Nome Laurea 

magistrale in 

economia o 

giurisprudenza 

Master - corsi post-

laurea attinenti le 

materie 

amministrativo 

contabili e 

l’organizzazione 

delle Pubbliche 

Amministrazioni 

Pregressa 

esperienza 

formativa 

attinente 

all’attività 

descritta 

Competenze 

informatiche 

certificate ( 

Ecdl – Eipass) 

Esperienza 

nella 

progettazione, 

coordinamento 

e Gestione di 

percorsi 

formativi 

dell’unione 

europea 

Anzianità di 

servizio nel 

profilo di 

DSGA 

Pubblicazioni attinenti 

l’attività lavorativa del 

DSGA 

Punteggio 

totale 

 SERRA IVANA 22 5 20 5 10 25 4 91 
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RUOLO  

ESPERTO FORMATORE  SERRA IVANA 

 

Tale proposta di aggiudicazione (art.33 D.lvo n.50/2016) sarà pubblicata all’Albo e sul Sito web         

dell’Istituzione Scolastica (www.primonocerasup.edu.it), in data 17/03/2021. 

Avverso tale proposta è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine, l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato, esclusivamente 

per vizi di legittimità, soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Pizzarelli 
                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                        Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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