
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Via Linneo” 

Via Linneo, 2 – 20145 Milano 

Tel. 0288448986/7/8 – Fax 0288448990 

E-mail: miic8f200p@istruzione.it    Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 58/C14        Milano, 7 gennaio 2016 

 

Agli atti 

 

Oggetto: individuazione di esperti esterni per attuazione progetti di miglioramento e arricchimento 

dell'Offerta Formativa della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2015/2016.  

 

 

In data 07/01/2016 alle ore 14.00 presso l'ufficio di Direzione, il Dirigente Scolastico coadiuvato dal DSGA 

e dai docenti collaboratori ins. C. Gravina e ins. P. Ruzzenenti, procede alla verbalizzazione dell'acquisizione 

delle offerte pervenute nei tempi e nei modi previsti negli Avvisi pubblici prot. n.6189/A01a del 14/12/2015, 

prot. n.6190/A01a del 14/12/2015, prot. n.6335/A01a del 23/12/2015  ed alla valutazione delle candidature 

pervenute. 

 

Relativamente all’Avviso pubblico prot. n.6189/A01a del 14/12/2015 – CIG Z96179359E, alla data del 

29/12/2015 entro le ore 12.00 sono pervenute le seguenti domande di affidamento incarico di esperto esterno 

per attuazione progetti di miglioramento e arricchimento dell'Offerta Formativa: 

 

Progetto A 

E' pervenuta una sola domanda presentata dalla sig.ra  Paola Cappelletti ed è ritenuta valida. 

 

Progetto B 

E' pervenuta una sola domanda presentata dal sig. Giuseppe Poclen ed è ritenuta valida. 

 

Progetto C 

E' pervenuta una sola domanda presentata dalla sig.ra  Paola Cappelletti ed è ritenuta valida.  

 

Progetto D 

Sono pervenute le seguenti candidature: 

Sig.ra Raffaella Trombetta  

Sig.ra Ilaria Giuseppina Spoladori 

In seguito alla valutazione delle domande pervenute vengono assegnati i seguenti punteggi: 

Sig.ra Raffella Trombetta punti 75 

Sig.ra Ilaria Giuseppina Spoladori 98 

 

Progetto E 

Sono pervenute le seguenti candidature: 

Sig.ra Raffaella Trombetta  

Sig.ra Ilaria Giuseppina Spoladori 

In seguito alla valutazione delle domande pervenute vengono assegnati i seguenti punteggi: 

Sig.ra Raffella Trombetta punti 75 

Sig.ra Ilaria Giuseppina Spoladori 98 

 

Progetto F 

Non è pervenuta alcuna domanda. 
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Progetto G 

Non è pervenuta alcuna domanda. 

 

Relativamente all’Avviso pubblico prot. n.6190/A01a del 14/12/2015 - CIG: Z8117935D7, alla data del 

29/12/2015 entro le ore 12.00 sono pervenute le seguenti domande di affidamento incarico di esperto esterno 

per attuazione progetti di miglioramento e arricchimento dell'Offerta Formativa: 

 

Progetto A 

E' pervenuta una sola domanda presentata dalla sig.ra  Nora Picetti ed è ritenuta valida. 

 

Progetto B 

E' pervenuta una sola domanda presentata dalla sig.ra  Nora Picetti ed è ritenuta valida. 

 

Progetto C 

E' pervenuta una sola domanda presentata dalla sig.ra  Nora Picetti ed è ritenuta valida. 

 

Progetto D 

E' pervenuta una sola domanda presentata dalla sig.ra  Nora Picetti ed è ritenuta valida. 

 

 

Relativamente all’Avviso pubblico prot. n.6335/A01a del 23/12/2015 - CIG: Z2217C54CF, alla data del 

07/01/2016 entro le ore 12.00 sono pervenute le seguenti domande di affidamento incarico di esperto esterno 

per attuazione progetti di miglioramento e arricchimento dell'Offerta Formativa: 

 

Progetto A 

E' pervenuta una sola domanda presentata dalla sig.ra  Silvia Gelmini ed è ritenuta valida. 

 

Progetto B 

E' pervenuta una sola domanda presentata dalla sig.ra  Liliana Baronio ed è ritenuta valida. 

 

Milano, 7 gennaio 2016 

 

Il Direttore SGA       Il Dirigente Scolastico 

Gianfranco Pepe       Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
(Firma autografa omessa ai sensi         (Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993)      dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993) 
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