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Prot. N.67-VI/1        Castiglione d.S10/01/2018 
 

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

ESTERNO per l’attuazione del Progetto LET’S PLAY WITH …, Modulo- English is fun 
   

L’anno 2018 il giorno 9 del mese di gennaio alle ore 16.00 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: 

- Crimi Giovanna - (con funzione verbalizzante)  
- Fiacchi Patrizia – (componente)  

 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

PREMESSO 

 che l’azione di progetto in oggetto è formalmente autorizzata con Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 
avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Autorizzazione progetto. 

 che con Avviso n. 5286-VI/1 del 20/12/2017 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 LET’S PLAY WITH …, Modulo- English is fun fissando il termine per la presentazione delle 

domande entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 08/01/2018; 

 che con Prot. n. 38-VI/1 di data 08/01/2017 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 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.  
In virtù dell’assenza di candidature la Commissione conviene di procedere all’individuazione dell’esperto, necessario alla 
realizzazione del progetto, tramite chiamata diretta e, se necessario, anche in deroga ai titoli richiesti nell’avviso indicato in 
premessa, purché le esperienze lavorative indichino il possesso delle competenze necessarie all’implementazione del modulo 
progettuale. 
 

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 16.30 . 
 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

F.to Predelli Miriam  (Presidente) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 
F.to . Crimi Giovanna (verbalizzante) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 

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