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Prot. N. 3118/ 4.1.p.                                                         Milano, 18/10/2018 

 

 

VERBALE DI APERTURA BUSTE e AGGIUDICAZIONE per la selezione di collaboratore scolastico interno per 

attività finalizzate alla realizzazione dei moduli formativi da attivare per l'attuazione del Progetto PON-FSE “Fare per 

apprendere” Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-324 CUP: E45B17007130007 

 

Il giorno 18/10/2018 alle ore 09,00 presso i locali della Scuola il Dirigente Scolastico Mario Uboldi procede 

all’apertura della busta contenente la candidatura per la selezione di collaboratore scolastico interno per attività 

necessarie all’attuazione dei Moduli del Progetto del PON-FSE “Fare per apprendere” Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-

2017-324, regolarmente pervenuta entro le ore 12:00 del 15/10/2018 

 

La candidatura è stata presentata dal collaboratore scolastico Fabrizio Mario, acquisita con prot.3065/4.1.p del 

15/10/2018 e riguarda i seguenti Moduli: 

 

Modulo n. 5 "Matematica insieme" - classi II scuola secondaria 

Modulo n. 6 "Prepariamoci alle certificazioni internazionali KET e PET" - classi III scuola secondaria 

 

Si apre la busta e si esamina l’istanza da cui risulta un punteggio pari a 10 che viene convalidato. 

 
Cognome Nome 

 

 

Titolo di studio N. anni di servizio 

con incarico di 

prima posizione ex 
art. 7 

Anni di servizio prestati 

presso l'istituto senza 

soluzione di continuità 
 

Anzianità di 

ruolo nel 

profilo di 
appartenenza 

 

Totale 

 

 

FABRIZIO MARIO 4 / 6 / 10 

 

Si procede quindi all’ aggiudicazione del ruolo di collaboratore scolastico per attività finalizzate all’attuazione del 

Progetto PON-FSE “Fare per apprendere” Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-324 al collaboratore scolastico 

Fabrizio Mario. 

 

Milano, 18/10/2018 

Il Dirigente Scolastico  

       Mario Uboldi   
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993) 
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