
 
 

 
Ministero dell ’ istruzione,  dell ’universi tà e  della r icerca  

Istituto Comprensivo Statale “A. Scarpa” 

Via Clericetti, 22 - 20133 Milano 
Scuola Primaria “A. Scarpa” – Via Clericetti, 22 - Tel: 02 88444411 - Fax: 02 88444414 

Scuola Primaria “E. Morante” – Via T. Pini, 3 - Tel: 02 88444825 - Fax: 02 88450911 
Scuola Secondaria I Grado “A. Bono Cairoli” – Via Pascal, 35 : 02 88454237 - Fax: 02 88454241 

e-mail: segreteria@icscarpa.gov.it – pec: miic8d3009@pec.istruzione.it    
c.f. 80124910151- codice mecc. MIIC8D3009 - codice univoco UFWXS4 

 
Prot.n.4053/04.05       Milano, 13/12/2018 
 

                    Al Sito Web – sezione PON 2014-2020 

          Agli Atti 

 

 

VERBALE DI APERTURA BUSTE e AGGIUDICAZIONE per la seconda selezione di esperto interno per 

l’attuazione del Modulo n. 5 “ Matematica insieme ” - classi II scuola secondaria di I grado - del PON-FSE “Fare per 

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

 

Il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 10,00 presso i locali della Scuola il Dirigente Scolastico Mario Uboldi procede 

all’apertura della busta relativa alla seconda selezione di esperto interno per l’attuazione del Modulo n. 5 “ Matematica 

insieme ” - classi II scuola secondaria di I grado - del PON-FSE “Fare per apprendere” Codice: 10.2.2A-FSEPON-

LO- 2017-324 CUP: E45B17007130007. 
 

E’ stato invitato a presentare istanza di partecipazione al bando il personale docente interno all'I.C. "A.Scarpa". 

 

Risulta regolarmente pervenuta entro le ore 12:00 del 10/12/2018 un'unica istanza presentata dall'insegnante Francesco 

Vasciarelli acquisita con prot. n.3979/07.08 del 10/12/2018. 

 

Si apre la busta e si esamina l’istanza da cui risulta un punteggio pari a 2 che viene convalidato. 

 
Cognome Nome 

 

 

Laurea 

 

 

 

N. corsi di 

specializzazion

e di durata 

annuale 

coerenti con la 

didattica 

prevista nel 

modulo 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con la 

tipologia del 

modulo 

 

Corsi di 

formazione 

 

Anzianità 

di ruolo 

 

Nr collaborazioni 

documentate con 

Università e/o 

Associazioni 

professionali/Enti in 

qualità di docente 

Totale 

 

 

VASCIARELLI FRANCESCO 1 / / / 1 / 2 

 

Il dirigente procede quindi all’aggiudicazione del ruolo di esperto per l’attuazione del Modulo n. 5 “ Matematica 

insieme ” - classi II scuola secondaria di I grado - del PON-FSE “Fare per apprendere” Codice: 10.2.2A-FSEPON-

LO-2017-324 al docente prof. Francesco Vasciarelli. 

 

  

 

   Dirigente Scolastico  

       Mario Uboldi   
          

Firma  apposta  ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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