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Prot.n.  912 /4.1.p                                                                                      Bologna, 25/02/2019 

 

Oggetto: Procedura di selezione per l’individuazione  di Tutor per  Programma Operativo Nazionale 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-119 – Codice CUP: G37I18001360007. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 Visto il bando di selezione per l’individuazione della figura di Tutor  prot.n.521/4.1.o del 

04/02/2019; 

 Viste le offerte pervenute nei termini con Prot.n. 793/4.1.p del 19/02/2019 e con le modalità indicate; 

 Esaminato il verbale di apertura buste della Commissione Tecnica prot.n. 837/4.1.p del 22/10/2018 

con il relativo prospetto comparativo in relazione ai singoli elementi contenuti nelle offerte; 

 Verificata la conformità di quanto dichiarato ai requisiti richiesti dal bando da parte di n.2 Tutor per 

il progetto “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 

 

Per i motivi sopra espressi: 

l'incarico di TUTOR per il  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto 

codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-119, per i seguenti moduli: 

 Modulo 2 - Titolo : “Sport for healthy Children”; 

 

NOME E COGNOME PUNTEGGIO TOTALE 

1) Bertocchi Chiara 13.6 

 
Avverso il presente provvedimento e ammesso motivato ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione; 

decorso tale termine, gli incarichi verranno attribuiti in via definitiva, con provvedimento avverso il quale sarà 

ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 Giorni, salvo che 

non intervengano correzioni in “autotutela”. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 


