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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi

Via Acerbi 21 – 27100 Pavia Tel: 0382-467325 Fax: 0382-568378 c.f. 96069460184

e-mail: pvic82500d@istruzione.itepvic82500d@pec.istruzione.itsito web: http://www.paviaquarto.gov.it
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFB6F9

Agli Atti
All’Albo on-line
Alla Sig. Phillips Janet Susan
Janjsp06@gmail.com
Al sig. Simone Attivissimo
simo.atti@libero.it
Oggetto: affidamento di incarico professionale di incarico prestazione d’opera da
svolgersi presso l’Istituto Comprensivo di via Acerbi, nell’ambito delle attività
progettuali previste dal PTOF A.S. 2018/2019 per gli alunni della scuola
secondaria in orario curricolare, progetto “Lettorato lingua inglese ” per
l’anno scolastico 2018-2019 – avviso prot. 1087 del 24/01/19
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
• visto l’avviso prot. n. 1087 del 24/01/2019,
• vista la nomina della commissione per la comparazione delle offerte prot. n.
1513 del 01/02/2019,
• visto il verbale per l’affidamento di incarico prestazione d’opera da svolgersi
presso l’Istituto Comprensivo di via Acerbi, nell’ambito delle attività progettuali
previste dal PTOF A.S. 2018/2019 per gli alunni della scuola secondaria in orario
curricolare, progetto Lettorato lingua inglese prot. n. 1592 del 04/02/2019,
• verificata la regolarità della procedura
AGGIUDICA

l’incarico professionale di esperto per l’attuazione dei progetti di ampliamento
dell’offerta formativa a.s. 2018-2019 come segue:
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 MODULO C
Esperto Janet Susan Phillips C.F. PHLJTS58A46Z114B
n. 2 ore settimanali per n. 9 settimane:
Modulo C - CIG
Z85261DC83
Lunedì 4^h

2a dalla chiesa

Lunedì 5^h

1c dalla chiesa

Esperto Simone Attivissimo C.F. TTVSMN84T03G388U
n. 2 ore settimanali per n. 9 settimane:
Modulo C - CIG
Z85261DC83
Venerdì 3^ h

2d dalla chiesa

Venerdì 4^ h

3b dalla chiesa

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on line dell’istituto. Avverso di esso è
ammesso ricorso nei termini di legge.
Pavia, 04 febbraio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini
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