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Prot. N. 7693/C.23

Bologna, 30/11/2018

Oggetto: Proposta di Aggiudicazione progetto “Leggere leggero. Il piacere della lettura” Scuola
secondaria I grado “Guinizelli” a.s. 2018/2019. CIG ZE825C25DD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

premesso che con Determina Dirigenziale (prot. N. 7245/C23 del 14/11/2018) e con avviso di
selezione esperti esterni (prot. N. 7344/C23 del 16/11/2018) ha dato avvio alla procedura
finalizzata all’aggiudicazione del progetto di cui all’oggetto;
visto che entro il termine stabilito del 30/11/2018, ore 11:00, sono pervenute n.2 offerte:
1. Dottor Simone Maretti;
2. De Benedittis Claudia;
Acquisito agli atti il verbale della Commissione tecnica (Prot.n.7692/C23 del 30/11/2018), che
si è riunita in data 30/11/2018,dal quale si evince che:
o al Dottor Simone Maretti sono stati attribuiti punti 148, così come segue:

•
•

TITOLI
3

Laurea specifica con lode

6

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento

13

Pregresse esperienze di docenza in progetti vari

1

TITOLI
Esperienza specifica nel settore

PUNTI
20
3
15

PUNTI
110

o alla Dott.ssa Claudia De Benedittis sono stati attribuiti punti 132, così come segue:
TITOLI
3

Laurea specifica con lode

9

Diploma di Specializzazione

13

Pregresse esperienze di docenza in progetti vari

PUNTI
20
12
14

o
1

TITOLI
Esperienza specifica nel settore

2

Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini

o ;

PUNTI
50
36

•
•

visto il D.I. n.129/2018;
visto il D. Lgs. 165/2001
DETERMINA

di approvare la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di
selezione per l’affidamento dell’incarico del progetto di “Leggere leggero. Il piacere della lettura”
Scuola secondaria I grado “Guinizelli a.s. 2018/2019” della Scuola secondaria I grado “Guinizelli”
per l’a.s. 2018/2019 al Dottor Simone Maretti.
La notifica sarà fatta tramite email, mediante affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica e con la
pubblicazione sul sito web della scuola.
Avverso la proposta di aggiudicazione sarà possibile esperire reclamo entro cinque giorni dalla sua
pubblicazione, così come previsto dall’art. 7 dell’avviso di selezione Prot. n. 7344/C23 del
16/11/2018.

F.to Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Virna Venturoli

