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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto

10.2.1A             10.2.1A-FSEPON-EM-2017-57 Scuola Futura: officina di
innovazione, di note e di riciclo

creativo!!

CUP H37I17000290007
      

Oggetto: Graduatoria partecipanti  Avviso interno per la selezione di figure 
professionali (TUTOR) da impiegare nella realizzazione del Progetto “Scuola Futura: 
officina di innovazione, di note e di riciclo creativo!!” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il bando interno di gara per l'affidamento dell'incarico di Tutor per i Moduli  del progetto
“Scuola Futura: officina di innovazione, di note e di riciclo creativo!!”;
VISTE le istanze di partecipazione pervenute;
VISTO il D.I. 44/2001 concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativa – contabile
delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO che per ogni modulo è pervenuta un’unica istanza di partecipazione;
CONSTATATA  la regolarità delle procedure di gara;
CONSIDERATA  la  non  necessità  di  nominare  una  commissione  per  la  valutazione  delle
candidature, ritenuta valida l’offerta pervenuta e rispondente ai criteri deliberati dagli O.O.C.C.;

DISPONE

ART. 1

Viene pubblicata, in data 26/07/2018, sul sito www.ic1bo.gov.it Albo On Line la graduatoria dei  

Tutor Interni di cui al Progetto “Scuola Futura: officina di innovazione, di note e di riciclo 
creativo!!”;
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Modulo titolo Candidato esperto 
1 Fatti i libri tuoi! Magliano Francesca
2 Biblioteca 3.0 Facchini Rebecca
3 In coro si può Del Monte Bianca
4 Il giardino che vorrei Magliano Francesca

                                                                      La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Carmelina Rocco

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993
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