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CUP J81H17000160006
Prot. n. 1349/06-02 del 22/02/2018
Progetto “Perché rimanere a casa?Andiamo a Scuol...are” Candidatura n. 19466 10862 – FSE- Inclusione sociale
e lotta al disagio
Programma Operativo Nazionale N.10862 – 16/09/2016 Codice identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-LO-2017-219DA REALIZZARE PRESSO L'I.C. di Borgata Paradiso-Collegno (TO)
OGGETTO: VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI AL
BANDO PER ESPERTI ESTERNI PER IL MODULO ED. MOTORIA: SPORT E GIOCO 1 - “EDUCAZIONE MOTORIA”
(HIP HOP)
La commissione, dopo aver constatato che è pervenuta una sola domanda, verifica il contenuto delle buste
allegate:
Busta 1“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta n.2 – “OFFERTA TECNICA”
Si accerta che i dati indicati nella sezione amministrativa corrispondano ai criteri richiesti e che l’offerta tecnica
sia consona a quanto richiesto.
La commissione, al termine dei lavori, stila la seguente graduatoria relativa alla selezione degli Esperti ESTERNI
PON per il modulo Ed. motoria: sport e gioco 1 - “EDUCAZIONE MOTORIA” (Hip Hop)
ASSOCIAZIONE PARTECIPANTE
NOMINATIVO ESPERTO
PUNTI
ASSOCIAZIONE FAREDANZA ASD
CLAUDIO D’AMBROSIO
7
Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria all’albo e sul
sito web istituzionale www.scuoleparadiso.it.
Avverso il presente decreto di approvazione della graduatoria di cui sopra, considerato che è pervenuta un’unica
candidatura, è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla sua pubblicazione all’albo online dell’Istituto.
Decorso tale termine senza che sia pervenuto alcun reclamo, la graduatoria di cui al presente decreto dovrà
intendersi come definitiva.
Il presente decreto è immediatamente esecutivo.
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