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Prot.    3583/B28    

Oggetto: Decreto aggiudicazione gara ESPERTI 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
C49G17000290007 

VISTO il proprio decreto con cui è stata indetta la gara finalizzata al reperimento 
INCLUSIONE  a.s. 2017/18, Prot. N. 3276/B28 
PRESO ATTO dell’avvenuta presentazione delle relative offerte, entro i termini stabiliti, da parte di 
ogni area; 
VISTO il verbale della Commissione del 25
VISTO l’esito della selezione effettuata dalla Commissione in data 
bando; 

VISTO l’art. 25, c. 2, del d.lgs. 165/2001; 

VISTI gli artt. 7 e 34 del D.I. 44/2001; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.P.R. 207/2010; 

VISTA la Legge 241/1990; 

il procedimento amministrativo si conclude con l’aggiudicazione della gara ai seguenti candidati, con cui verrà 
stipulato regolare contratto alle condizioni previste dal bando.
 

Modulo 

2 DANZA SPORTIVA

5 CORO GENITORI

9 SEMINARI PSICOLOGICI DI SUPPORTO

 
Il presente provvedimento è pubblicato
 

 

                                                                                        Ministero dell’Istruzione,

Piazza Sicilia, 2 – 20146 Milano 
 

       

ESPERTI ESTERNI a.s. 2017/18 FSE PON “Per la scuola, competenze e 
2020. Prot. 10862/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il proprio decreto con cui è stata indetta la gara finalizzata al reperimento ESPERTI 
3276/B28 del 9/10/2017; 

PRESO ATTO dell’avvenuta presentazione delle relative offerte, entro i termini stabiliti, da parte di 

25 ottobre 2017 riguardante l’apertura delle buste relative
elezione effettuata dalla Commissione in data 25 ottobre 2017 in accordo coi criteri esplicitati nel 

 

DECRETA 

il procedimento amministrativo si conclude con l’aggiudicazione della gara ai seguenti candidati, con cui verrà 
stipulato regolare contratto alle condizioni previste dal bando. 

Titolo ESPERTO

DANZA SPORTIVA Birarelli Cinzia

CORO GENITORI Bonafina Silvana

SEMINARI PSICOLOGICI DI SUPPORTO Ceccarelli Ilaria

è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica, www.icspiazzasicilia.gov.it

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Milano, 25/10/2017 

Agli interessati 
ATTI 

ALBO 
 
 

“Per la scuola, competenze e 
Inclusione sociale e lotta al disagio - CUP: 

ESPERTI ESTERNI PON FSE 

PRESO ATTO dell’avvenuta presentazione delle relative offerte, entro i termini stabiliti, da parte di un solo candidato per 

riguardante l’apertura delle buste relative; 
in accordo coi criteri esplicitati nel 

il procedimento amministrativo si conclude con l’aggiudicazione della gara ai seguenti candidati, con cui verrà 

ESPERTO 

Birarelli Cinzia 

Bonafina Silvana 

Ceccarelli Ilaria 

www.icspiazzasicilia.gov.it    

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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