
 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RINALDINI” SUD 3 
Q.re Leonessa, n. 25 - 25124 BRESCIA 

Telefono 0303543422 - Fax 0303531021 

bsic87700a@istruzione.it 
C.F. 80049060173 

 
 

 

                                

                 All’A.A. Maria Riscica 

Agli Atti 

 

 

Il giorno 12 del mese di gennaio 2022, alle ore 9,30 il  Dirigente Scolastico, ha proceduto alla 

valutazione delle candidature pervenute relative  all’ Avviso interno di selezione personale 

Amministrativo per supporto organizzativo ed amministrativo all’attuazione del progetto Pon  - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V –Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” Codice PON: 13.2A-FESRPON-LO-2021-47 CUP: : 

B89J21021800; 

 

Risultano pervenute nei termini n. 2 candidature da parte del personale di segreteria:  

1. Bignotti Emanuela mail del 16/12/2021 prot.n°6032/E (candidatura poi ritirata con 

comunicazione del 21.12.2021)  

2. Riscica Maria mail del 16/12/2021 prot. n° 6049/E  

 

Esaminata quindi la sola domanda dell’A.A. Riscica Maria, risulta che l’aspirante non ha dichiarato 

i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, ovvero di possedere 

• Competenze nella gestione delle piattaforme del mercato elettronico, del SIDI SIF e GPU; 

• Competenze nella gestione degli acquisti e successive fasi (ricerche di mercato, Oda, 

ordini, inventario, ecc..).  

Poiché trattasi di requisiti imprenscidibili non solo per la partecipazione, ma anche per la gestione 

del progetto si ritiene di chiedere all’interessata di integrare la domanda di partecipazione con 

apposita dichiarazione che dovrà pervenire entro il 14 gennaio p.v. 
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