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Al sito WEB  

 

Oggetto:  Approvazione graduatoria per l’incarico di esperti e tutor relativi all’attuazione del modulo 

“Falegnameria e oggettistica” - area “Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 

delle vocazioni territoriali” previsto nel progetto “Io con te contro…” 10.1.1A-FSEPON-LO-

2017-73 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto     l’avviso pubblico 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 nella aree a rischio e in quelle 

periferiche” 

Vista     la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 contenente 

l’autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 

16/09/2016 

Vista     la proroga alla conclusione del progetto concessa con nota MIUR n° 24226 del 2/8/2018 

Visto    il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, art. 31 “Ruolo 

e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” 

Vista     la procedura di selezione interna prot. n° 2453/C1 del 13/03/2018 e la relativa nomina della 

commissione prot. 9493  del 05 dicembre 2018 

 

DECRETA 

 

 L’approvazione della graduatoria per la selezione in oggetto:  

 

GRADUATORIA 

Candidatura Posizione Candidato Punti 

Esperto 1 Samà Caterina 30 

Tutor 1 Noris Piergiorgio 30 

Figura aggiuntiva 1 Agosti Francesca Maria 9 

 

 L’aggiudicazione degli incarichi di esperto e tutor ai seguenti docenti interni: 

 

Esperto: prof.ssa Caterina Samà 

Tutor: prof. Piergiorgio Noris 

Figura aggiuntiva: sig.ra Agosti Francesca Maria 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Prof.ssa Armanda Ferrarini  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
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