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Prot. n. 4401/C16                                                             Carmignano, 04.10.2019 

 
         Atti  
         Sito web Istituzionale 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di personale Interno di Esperto, Tutor e Figura 
Aggiuntiva per la realizzazione progetto PONFSE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione di informazione, 
comunicazione e pubblicità – Programma, autorizzazione del finanziamento - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017. Competenze di base Piano 42475 :    
-Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi, musica ed espressione corporea): 
codice progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-13 -   CUP: E95B170067770007 ;  
 -Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, 
delle aree disciplinari di base matematica, scienze, lingua straniera): codice progetto 10.2.2A-FSEPON-
TO2017- 29   CUP: E95B17006780007 .  
 Progetto “Io creo il laboratorio innovativo dei linguaggi – Modulo “Creiamo con la robotica 2” -c/o scuola 
primaria di Comeana - Verbale Aggiudicazione provvisoria 
 
 
 
Il giorno 4 Ottobre dell’anno 2019, alle ore 13,30 presso i locali dell’I.C.S. “Il Pontormo” di 
Carmignano si è provveduto all’apertura dei plichi e, successivamente, in seduta riservata, si è 
provveduto al vaglio delle offerte relative alle selezioni di cui all’oggetto.   
   
La Commissione risulta presente al completo nei seguenti componenti: 
 
BORGIOLI        Luca                  Dirigente Scolastico 
SCHEMBRI      Loredana           1^ Collaboratrice del Dirigente  
PALUMBO       Mariagrazia        Docente scuola sec. 1^ grado 
 
Preliminarmente si osserva che sono pervenute nei termini e nel rispetto delle modalità di 
presentazione le domande sottoindicate: 
 
Modulo “Creiamo con la robotica 2” - c/o scuola pri maria di Comeana 
 
n. 3 domande pervenute  

La Commissione 
 

procede all’apertura dei plichi delle sottoindicate offerte pervenute: 
  
Modulo “Creiamo con la robotica 2” -c/o scuola prim aria di Comeana  
 

• Domanda per Esperto – personale interno Docente – Cambi Serena 
• Domanda per Tutor - personale interno Docente Luigetti Cecilia 
• Domanda per Figura Aggiuntiva - personale interno Docente Prete Raffaele 

 



 
La Commissione 

 
procede alla valutazione comparativa della documentazione prodotta. 
 
Pertanto si aggiudicano, in via provvisoria, gli incarichi come di seguito indicato: 
 

Modulo “Creiamo con la robotica 2” -c/o scuola prim aria di Comeana  
 

• Domanda per Esperto – personale interno Docente Cambi Serena  - punti 26 
• Domanda per Tutor - personale interno Docente Luigetti Cecilia - punti 15 
• Domanda per Figura Aggiuntiva - personale interno Docente Prete Raffaele – punti 16 

 
 
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 7 
giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo On Line/Sito Web dell’Istituto.   
Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa definitiva. 
 
Copia integrale del verbale è depositato agli atti della scuola. 
 
La riunione termina alle ore 13,45                                                                               
 
F.to Luca Borgioli (Dirigente Scolastico)  
   
F.to Schembri Loredana (1^ Collab. Del Dirigente)  
 
F.to Palumbo Maria Grazia (Docente sc. sec. di 1^ grado)  
 


