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Agli atti
Al sito web
All’ interessato
Oggetto: comunicazione dei risultati della selezione comparativa di
esperto esterno nell’ambito del progetto Misura per Misura
prot. n. 4047/IV5 del 15/05/2018

Il Dirigente scolastico
visto

vista
visto

l’avviso pubblico per la selezione di esperto esterno per incarico di
prestazione d’opera per attività relative al progetto Misura per
Misura prot. n. 4047 del 15/05/2018,
la nomina della Commissione per la comparazione delle candidature
pervenute prot. n. 4473/IV5 del 30/05/2018,
il verbale di apertura delle buste e comparazione delle candidature
prot. n. 4488 del 30/05/2018,

in qualità di rappresentante legale del partner co-beneficiario del progetto
Misura per misura - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione
scolastica CUP E86D16005890007,
COMUNICA
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la graduatoria della selezione in oggetto:
-

educatore con esperienze in mediazione per svolgere le attività di
costruzione di percorsi peer education

1. FADDA FILOMENA

punti 13

di conseguenza
INDIVIDUA,
l’esperto cui affidare provvisoriamente l’ incarico come segue:
-

educatore con esperienze in mediazione per svolgere le attività di
costruzione di percorsi peer education: Fadda Filomena.

I risultati della selezione sono pubblicati all'Albo dell’IC di via Acerbi di Pavia.
Avverso gli stessi è possibile proporre ricorso in opposizione entro 5 giorni
dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine gli incarichi diverranno definitivi.
Pavia, 30 maggio 2018
Il dirigente scolastico
Luisa Rimini
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