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Albo

Oggetto: individuazione di esperti esterni per attuazione progetti di miglioramento e arricchimento 
dell'Offerta Formativa della Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2017/2018.  CIG: ZC1219C893

In data 29/01/2018 alle ore 14.00 presso l'ufficio di Direzione, il Collaboratore Vicario del Dirigente 
Scolastico coadiuvato dal DSGA, procede alla verbalizzazione dell'acquisizione delle offerte pervenute nei 
tempi e nei modi previsti nell’Avviso pubblico prot. n.306/A01a del 19/01/2018. 

Alla data del 29/01/2018 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 Scuola 
Secondaria di Primo Grado:

Progetto A  – Animazione teatrale a scuola
Sono pervenute le seguenti candidature:
Picetti Nora (con indicazione A2)  
Sarah Banfi (con indicazione A2)

In seguito alla valutazione delle domande pervenute vengono assegnati i seguenti punteggi:
Picetti Nora  punti 86
Sarah Banfi punti 57

Avendo  entrambe  le  candidate  indicato  la  parte  del  progetto  denominata  A2,  alla  luce  dell'art.  2
dell’Avviso pubblico prot. n.306/A01a del 19/01/2018 (“Il progetto anche se unico è stato diviso in due
perché alcune classi dovranno svolgere, sulla base della programmazione didattica, il laboratorio di animazione
teatrale  nello  stesso  giorno  e  alla  stessa  ora.  Di  conseguenza  le  candidature  dovranno  pervenire  in  unica
domanda per la realizzazione del laboratorio di animazione teatrale mentre gli incarichi saranno affidati alle
prime due candidature in graduatoria sulla base della ripartizione riportata nella suddetta tabella.”), secondo
l'ordine di graduatoria, il progetto A2 è affidato alla sig. Picetti Nora, il progetto A1 è affidato alla sig.ra Banfi Sarah.

Il Direttore SGA     Per Il Dirigente Scolastico
Gianfranco Pepe               Prof. Giorgio Pietro Sturaro
(Firma autografa omessa ai sensi                                Il Collaboratore Vicario
dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993)                        Prof. Domenico Buonfino

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993)
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