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Prot.n.3932/4.1.p                                                                                     Bologna, 20 dicembre 2017

Oggetto: Procedura di selezione relativa alla SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI 
DOCENTI INTERNI A CODESTO ISTITUTO PER LE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO 
PROGETTO “Scuola aperta/aperta mente - 0.1.1°-FSEPON-EM-2017-195”
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – CIG: X861786F2CX – Codice Univoco UFQTMZ – CUP: 
G34C17000010007

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

La Dirigente Scolastica

 Visto il bando di selezione di esperti interni ed esterni prot.n.3307/4.1.P del 14.11.2017;
 Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate;
 Esaminato il verbale di apertura buste della Commissione Tecnica, all'uopo nominata con 

atto prot.n. 3307/2017 del 17/11/2017 e convocata con atto NOTA. 3564 il 04.12.2017, 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.6 
Tutor;

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE
Per i motivi sopra espressi:

l'incarico di TUTOR  per la realizzazione del progetto PON FSE “Scuola aperta/aperta mente – 
10.1.1° - FSEPON – EM – 2017 – 195” A.S. 2017/2018:

TUTOR  

1) Chiara Bertocchi modulo “Sport educando” n. 15 ore

2)Mercaldo Angela Maria modulo “Sport educando” n. 15 ore

3)Zarri Marina modulo “Imparare ad imparare”

4)Fucci Ilaria modulo “Pomeriggi di studio a scuola e in biblioteca”

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
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