
 
 

 
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 - 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 

Cup: G69G17000290006 

Esito del Bando in seguito alle offerte pervenute a seguito di pubblicazione 
Avviso pubblico prot. 681/VIII.1 del 26/02/2018 per il reperimento di do-

centi interni a cui affidare incarichi di Formatori e Tutor per il progetto – 
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-62 – Progetto “Fuoriclasse” Moduli primaria e se-
condaria 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.  44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA la propria determina a contrarre prot. 3203/VIII.1 del 9 ottobre 2017, per il reperimento 

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

681/VIII.1 del 26/02/2018); 
 
VISTO   che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 15/03/2018 alle ore 14:00; 
 
VISTO   il verbale del 20/03/2018 di apertura di n. 9 (nove) offerte pervenute e la graduatoria sti-

lata 
 
A SEGUITO  di valutazione effettuata dalla commissione tecnica opportunamente nominata che ha giu-

dicato VALIDE le offerte pervenute compresa l’offerta multipla pervenuta dal candidato 
Parla Carmela;  

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie – prot. 1010/VIII.1 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7 “PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI dell’Av-

viso Pubblico del 26/02/2018 si può procedere all’assegnazione dell’incarico. 
  

Comunicano 
 

i nominativi dei docenti a cui sarà affidato l’incarico dopo averne opportunamente verificato i requisiti di-

chiarati: 
 
 

Marciante Paola Formatore Percorso di alfabetizzazione e apprendimento 

della lingua italiana - primaria Panzera Giuseppina Tutor 

 



Blini Maria Sonia Formatore  Learning English with Scratch 
Facchinetti Raffaella Tutor 

 

Parla Carmela Formatore Salt’in mente a tutto ritmo (primaria di Pozzo 

d’Adda) Duca Silvia Tutor 

 

Tresoldi Marinella Formatore Salt’in mente a tutto ritmo (primaria di Vaprio 

d’Adda) Loddo Irene Francesca 
Angela 

Tutor 

 

Marciante Paola Tutor Percorso di alfabetizzazione e apprendimento 

della lingua italiana - secondaria 
 

Parla Carmela Tutor Genitori a scuola 

 
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, 21/03/2018 

 

 


