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Prot. n. 7970                                                                                                         Prato, 17/11/20220 
 
 

All’albo On-Line 
Sito Web Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

 
 

Oggetto: Verbale aperture buste e aggiudicazione, avviso personale interno per il 
Conferimento di n. 1 incarico di Operatore Socio-Sanitario (OSS) con contratto d’opera 
Occasionale per servizi e interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilita’ 
per l’a.s 2020/2021. 
 
 

 

 

L’anno 2020, il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 11,15, presso l’ufficio del Dirigente 
Scolastico del Convitto Nazionale Cicognini di Prato, in presenza del D.S. Giovanna Nunziata 
in qualità di presidente di commissione, della DSGA Cristina Casini e dell’a.a. Maria Teresa 
Iaconis in qualità di commissari, si è riunita la commissione per la l’apertura delle buste e la  
valutazione dei titoli e servizi relativi all’avviso per 1 incarico di Operatore Socio-Sanitario 
(OSS), per servizi e interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilita’ per l’a.s. 
2020/2021, rivolto al personale interno. 
 

 

IL Dirigente Scolastico – Rettore 
 

Visto l’avviso per 1 incarico di Operatore Socio-Sanitario (OSS), per servizi e interventi di 
supporto all’istruzione degli alunni con disabilita’ per l’a.s. 2020/2021, rivolto al personale 
interno; 
 
Visto la nomina della commissione prot. N. 7928/C.12 del 17/11/2020 per la valutazione dei titoli 
e servizi per l’incarico in oggetto; 

 
Dichiara aperta la seduta e da inizio alle operazioni 

 
per l’aggiudicazione dell’incarico, dando atto che sono pervenute due domande di partecipazione 
nei termini stabiliti: 
 

- Rapezzi Federica - prot. n. 7773/B.01.e del 12/11/2020 

- Mendola Grazia – prot. 7774/B.01.e del 12/11/2020 

 

Tenendo conto dei criteri di aggiudicazione indicati nell’avviso pubblico, il presidente invita la 

commissione a mettere a confronto le offerte pervenute.  

La commissione, stabilisce che la prima in graduatoria è la sig.ra Mendola Grazia, che oltre ad avere 

i requisiti di accesso (a cui non viene attribuito alcun punteggio in quanto titolo indispensabile per la 

partcipazione al bando), è anche in possesso di una laurea triennale a cui viene attribuito un 
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punteggio di 7 punti; la seconda è la sig.ra Rapezzi Federica, anche lei in possesso dei requisiti di 

accesso ma con punti zero.  

 

 

NOME E COGNOME TITOLI E SERVIZI PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

Mendola Grazia Diploma di laurea 

triennale 

7 7 

Rapezzi Federica / 0 0 

 

 

L’incarico viene assegnato alla sig.ra Mendola Grazia. 

 

L’esito della presenta gara viene pubblicata sul sito dell’istituto; gli interessati potranno prenderne 

visione e produrre eventuale reclamo entro gg. 3 dalla data di pubblicazione.  

Esaminati i reclami, saranno pubblicate sul sito dell'Istituto, le relative graduatorie definitive. In 

assenza di reclami, le graduatorie provvisorie diventeranno definitive trascorsi 3 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

Alle ore 11,30, la seduta è sciolta. 

 

 

 

D.S.G.A. Cristina Casini                                                         Il Dirigente Scolastico – Rettore 

  A.A. Maria Teresa Iaconis                                                           Prof.ssa Giovanna Nunziata 

 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0007970 DEL 17/11/2020 - C.12

File firmato digitalmente da Nunziata Giovanna


		2020-11-20T19:03:17+0100
	NUNZIATA GIOVANNA




