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Protocollo e data digitali 
 

Al personale docente 
Al DSGA 

All’Albo on line 
 

OGGETTO: Assegnazione provvisoria relativa alla procedura comparativa di selezione di esperti, 
tutor e figure aggiuntive, interne all’istituzione scolastica, per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite al progetto PON FSE - COMPETENZE DI BASE AVVISO MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
 
Titolo del progetto “SULLE ALI DEL SAPERE: A SCUOLA DI COMPETENZE” 
Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-28 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 
CODICE CUP D45B17000300007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la procedura di selezione prot. n. 1038 del 9/03/2018; 
VISTO il verbale del 16/03/2018 di apertura buste; 
VISTO il verbale del 19/03/2018 di valutazione delle candidature dell’avviso; 
VISTO il verbale del 21/03/2018 di formulazione delle graduatorie 
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n.1282 del 21.03.2018 
CONSIDERATO che avverso l’aggiudicazione provvisoria non è stato presentato alcun ricorso; 
 

 
DECRETA 

 
in data 31/03/2018, l’aggiudicazione definitiva della selezione relativa alla procedura comparativa 
di selezione di esperti, tutor e figure aggiuntive, interne all’istituzione scolastica, per l’attuazione 
delle azioni di formazione riferite al progetto PON FSE - COMPETENZE DI BASE AVVISO MIUR Prot. 
n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 come segue: 
 

- TUTOR MODULO 1 all’insegnante MARIA ANGELA GASPARI 
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- TUTOR MODULO 2 all’insegnante MARIA ANGELA GASPARI 
- ESPERTO MODULO 2 all’insegnante ANNA LUISA RESTELLI. 

 
 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 
 
 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Silvana Vitella 
Documento  firmato digitalmente  

ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 82/2005 e normativa connessa 
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