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Prot. n° 917/A29a  del  26/03/2018 

 

OGGETTO: verbale conclusivo per l'affidamento servizi di Tutoraggio, Progettista esecutivo, Valutatore 
del progetto : 
 
Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-671 

CUP : I81E17000640006 

“ ALLENIAMOCI A VINCERE” 

 
Il giorno 26 marzo  2018 alle ore 14,15 presso l’ufficio di presidenza si sono riuniti : 

il Dirigente Scolastico, Diego Rije quale presidente, il docente Luigi Ciotola e la rag. Anna Ciotola (Dsga) quali 

componenti dell’apposita Commissione di valutazione delle istanze pervenute, all’uopo costituita ai sensi 

dell’art. 77 del Dlgs. 50/2016 con nota  Prot759/A29b del 13/03/2018   per definire i risultati delle 

operazioni di comparazione dei curricula  pervenuti e della selezione dei tutor. 

Il Presidente, invita a prendere visione dei criteri di assegnazione punteggi per le singole figure 

richieste, e quindi ratificare il decreto di approvazione delle graduatorie e le relative nomine. 

Per tutto quanto sopra la commissione 

APPROVA 

1) Le graduatorie definitive stilate con prot. n° 916/A29a del 26/03/2018   

2) Le lettere di incarico 
3) Di provvedere, non essendoci possibilità di ricorso, a notificare la lettera di incarico agli 

affidatari 
 

Alle ore 15.00 il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta ed unitamente a tutti i 

componenti presenti procede a leggere, confermare e sottoscrivere il presente verbale conclusivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof. arch. Diego Rije 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n°  

mailto:naic8d7006@istruzione.it
mailto:naic8d7006@pec.istruzione.it

