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Candidatura n. 996037.  
 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23616 del 23/7/2018: Codice 10.2.2A FSEPON-LO-2018-51 
 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),  
 
Obiettivo specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi 

    
Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 
 
Sottoazione 10.2.2A: Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e 10.2.3C 

 
10.2.2A FSEPON-LO-2018-51: “Leonardo, un cittadino Europeo” 

 
CUP: G71H17000260006 
 
Sottoazione 10.2.3B: Cittadinanza Europea  

 
10.2.3B FSEPON-LO-2018-38: “Discovering Leonardo: a bridge between past and new worlds  
CUP: G71H17000270006 

 

 

OGGETTO:  Esito del Bando in seguito alle offerte pervenute a seguito di pubblica-

zione Avviso pubblico prot. 3753/U VIII.1 del 4/12/2018 per il reperimento di Colla-
boratori Scolastici a cui affidare incarichi di sorveglianza e pulizia per il progetto – 
10.1.2A-FSEPON-LO-2018-51 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO  l’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’art.95, 

commi 4 e 5; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 

VISTO  il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 29 agosto 2018 che ha revisionato e mo-

dificato il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2018 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA la propria determina a contrarre prot. 3751/U VIII.1 del 2 dicembre 2018, per il reperimento 

della figura indicata in oggetto; 
 
VISTO l’Avviso di selezione finalizzato a ricevere disponibilità di figure idonee per l’incarico (prot. 

3753/U VIII.1 del 4/12/2018); 
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VISTO   che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 10/12/2018 alle ore 12.00;  
 
VISTO   il verbale del 10/01/2019 di apertura di n. 4 (quattro) offerte pervenute; 
 
A SEGUITO  di valutazione effettuata dalla commissione tecnica opportunamente nominata che ha giu-

dicato VALIDE 4 offerte sulle 4 pervenute;  
 
CONSIDERATO che ai sensi paragrafo “PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI dell’Av-

viso Pubblico del 4/12/2018 si può procedere all’assegnazione dell’incarico. 
  

Comunicano 
 

i nominativi dei collaboratori scolastici a cui sarà affidato l’incarico di sorveglianza e pulizia dopo averne 
opportunamente verificato i requisiti dichiarati: 

Progetto: Leonardo, un Cittadino Europeo Collaboratore scolastico CASAZZA Nadia 
Collaboratore scolastico CORLETO Maria Carmela 
Collaboratore scolastico MARIANI  Mariausilia 
Collaboratore scolastico SPAMPANATO Rosaria 

Gli interessati sono invitati a prendere contatto con l’istituto per le operazioni di competenza. 
 
Tutti gli atti pervenuti e i materiali utilizzati per la valutazione sono presenti agli atti della scuola e disponibili 
per la visione da parte degli interessati che ne facciano richiesta (L241/90 e successivi aggiornamenti).  
 
Avverso il presente disposto è ammesso ricorso amministrativo entro 5 giorni dalla pubblicazione del pre-
sente atto nel sito della scuola. 
 
 

 
Il presente atto e pubblicato sul sito dell’Istituto ed esposto all’albo in data odierna 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Negri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 
 
 

 
VAPRIO D'ADDA, 10/1/2019 
 


