
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “A. DIAZ” 
Viale della Vittoria, 11 - 20069 Vaprio d’Adda (MI) 

cod.mecc. MIIC8B3004 - cod.fisc. 91546720151 –  Codice Univoco Ufficio: UFLB2N 

Tel. 0290988252  Fax 0290970621-Mail: miic8b3004@istruzione.it – Sito: www.icsdiazvaprio.gov.it 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’Apprendimento” 2014-2020. 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 nelle aree a rischio 

e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice progetto 10.1.1A   FSEPON-

LO-2017-62 “FUORICLASSE” 

Cup: G69G17000290006 

VERBALE DI GARA – APERTURA BUSTE 

 

L’anno 2018 il giorno 20 marzo alle ore 13:00   presso la sala Riunioni della Palazzina della Direzione si è riunita la commis-

sione opportunamente nominata per l’apertura delle buste contenenti le offerte di candidatura per incarichi di formatore e Tutor 

nell’ambito del progetto “Fuoriclasse” – 10.1.1A FSAEPON-LO-2017-62 “Moduli scuola primaria” e Tutor per 2 moduli della 

scuola secondaria. 

 

Visto che: 

 In data 26/02/2018 prot. 681/VIII.1 il Dirigente Scolastico ha indetto Avviso di selezione interno per il reperimento 

delle figure di Formatore e Tutor per i seguenti moduli:  

Salt’in mente a tutto ritmo-Primaria di Pozzo d’Adda (Formatore e Tutor) 
Salt’in mente a tutto ritmo – Primaria di Vaprio d’Adda (Formatore e Tutor) 
Learning English with scratch (Formatore e Tutor) 
Percorso di alfabetizzazione e apprendimento lingua italiana-primaria (Formatore e Tutor) 
Percorso di alfabetizzazione e apprendimento lingua italiana-secondaria (Tutor) 
Modulo Genitori a scuola (Tutor) 

 Che in data 26 febbraio 2018 il bando di gara è stato pubblicato sul sito della scuola (Sezione Avvisi – Albo On Line  

e nella sezione PON); 

 Che nei termini previsti, cioè entro le ore 14,00 del giorno 15 marzo 2018, come risulta dall’Ufficio Protocollo, 

sono pervenute n° 9 (nove) offerte pervenute braevi manu, recanti la dicitura “candidatura formatore/Tutor progetto 

PON – nome modulo  

 Che fuori dai termini non è pervenuta alcuna offerta 

 Che sono presenti all’apertura delle buste i componenti della Commissione: 

Dott.ssa Anna Negri, Dirigente Scolastico - Presidente 

Sig.ra Adriana Rossini,  D.S.G.A - commissario e segretario verbalizzante 

Docente Mara Annovazzi 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

La presidente dichiara aperta la seduta alle ore 13:05, dando atto che è pervenuto un numero di offerte pari a 9 per l’assegna-

zione degli incarichi dei moduli per la scuola primaria e Tutor per 2 moduli scuola secondaria.   

La Commissione verifica che tutti i plichi siano correttamente compilati sull’esterno e l’orario di ricevimento delle PEC, si 

procede di seguito all’apertura delle buste. 

 

Si dà atto che: 

➢  sono pervenute da personale interno le seguenti candidature: 

 

LEARNING ENGLISH 

WITH SCRATCH   

Formatore 
Prot. 889/VIII.1 del 14/03/2018 Blini Maria Sonia  

Tutor 
Prot. 917/VIII.1 del 15/03/2018 Facchinetti Raf-

faella 



SALT’IN MENTE A 

TUTTO RITMO 

(primaria Pozzo 

d’Adda) 

Formatore Prot. 896/VIII.1 del 14/03/18 – Parla Carmela 

Tutor Prot. 919/VIII.1 del 15/03/18 Duca Silvia 

SALT’IN MENTE A 

TUTTO RITMO 

(primaria Vaprio 

d’Adda) 

Formatore Prot. 915/VIII.1 del 15/03/2018 Tresoldi Marinella 

Tutor Prot. 916/VIII.1 del 15/03/18 Loddo Irene Angela 

Percorso di alfabetiz-

zazione e apprendi-

mento Lingua italiana 

(scuola primaria) 

Formatore 
Prot. 875/VIII.1 del 13/03/18 – Marciante Paola 

Prot. 896/VIII.1 del 14/03/18 – Parla Carmela 

Tutor Prot. 926/VIII.1 del 15/03/18 Panzera Giuseppina 

Genitori a scuola Tutor Prot. 896/VIII.1 del 14/03/18 – Parla Carmela 

Percorso di alfabetizza-

zione e apprendimento 

Lingua Italiana 

(scuola secondaria) 

Tutor 

Prot. 874/VIII.1 del 13/03/18 – Marciante Paola 

 

Dopo aver siglato il contenuto delle buste, vengono esaminate le offerte pervenute e  attribuiti i punteggi nelle tabelle “Alle-

gato 3 e 3 bis” facenti parte dell’Avviso prot. 681 del 26/02/18. 

 

Vengono poi stilate due graduatorie: la prima per i Formatori e la seconda per i Tutor. Le predette graduatorie saranno inserite 

nel Verbale conclusivo della Commissione Tecnica. 

 

Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i componenti della commissione 

 

Dott..ssa Anna Negri      Docente: Mara Annovazzi    
(Presidente)        
 

_________________________________   ________________________________ 

 

 Sig.ra_Adriana Rossini     
 (Commissario e segretario verbalizzante) 

 

_________________________________________      

 

 

Il Verbale e le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell’Istituto nelle sezioni Amministrazione Trasparente – Pro-

getti PON FESR-FSE   in data _______________ 

 

 
 

 
 


