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Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

 
OGGETTO: Verbale di valutazione candidature e graduatoria provvisoria per la selezione di un ESPERTO 

ESTERNO per la realizzazione del Progetto STARE BENE A SCUOLA – Azione n.24 : DIETRO LO 

SCHERMO 

 

L’anno 2019 il giorno 8 del mese di gennaio  alle ore 09.00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo II – Castiglione delle Stiviere in presenza del Responsabile del Procedimento Predelli Miriam (dirigente 

scolastica) – Presidente alla presenza dei componenti la Commissione all’uopo nominata, composta da: 

- Della Peruta Giovanni  (con funzione verbalizzante)  
- Renna Saveria  (componente) 
si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

PREMESSO 

• che l’azione di progetto in oggetto è formalmente prevista dal P.T.O.F. triennale 2016-2019 di questo Istituto 
Comprensivo come aggiornato nella parte progettuale con delibera la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 
04/09/2018 e delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 18/09/2018 con le quali è stato approvato l’aggiornamento 
progettuale 2018/2019 ; 

• che con Avviso n. 4221 del 18/12/2018 il Dirigente Scolastico Miriam Predelli dell’Istituto Comprensivo II – 

Castiglione delle Stiviere ha indetto la procedura finalizzata alla selezione di un esperto esterno per la 

realizzazione dell’Azione di Progetto indicata in oggetto; 

• che con Prot. n. 31 del 07/01/2019 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione giudicatrice 

individuando i componenti di Commissione sopra  elencati; 

• che non sono pervenute in tempo utile domande di partecipazione relative alla di selezione in oggetto. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

alla luce degli atti a disposizione relativamente alla selezione in oggetto, la Commissione formula la seguente 
graduatoria: nessuna candidatura presentata. 
 

La pubblicazione della presente graduatoria provvisoria ha valore di notifica. Eventuali reclami potranno essere 

presentati entro il termine massimo di 15 giorni dalla stessa, trascorsi i quali sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile esperire il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 

La seduta si chiude alle ore 09.30, il presente Verbale è depositato presso la Segreteria d’Istituto per protocollazione e 

pubblicazione sul sito. La Scuola procederà tramite trattativa diretta alla copertura del profilo di esperto ricercato tramite 

l’avviso andato deserto. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

F.to Renna Saveria   (componente) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 

F.to Della Peruta Giovanni (verbalizzante) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 
F.to Predelli Miriam (presidente) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 

   


