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ISTITUTO  COMPRENSIVO  

“Severino  Fabriani” 
SPILAMBERTO (MO) 

Viale Marconi, 6  –  41057  SPILAMBERTO  (MODENA) 
Tel.   059 - 784188   Fax   059-783463 - Codice Fiscale  80010130369 

E-mail:  moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web:   www.icfabriani.gov.it 

 

Prot. n. 5984/B15                               Spilamberto, 5 ottobre 2018 

 

 

-Al sito web dell’I.C. “Fabriani” 

 

 

OGGETTO: ESITO Avviso pubblico di selezione per il conferimento di  “Borsa di studio amicale per 

attività di mentoring per l’integrazione scolastica e sociale di studenti in situazione di 

disagio”  - a.s. 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto; 

-VISTO  il verbale prot. n. 5980/B15 del 05/10/2018 redatto della commissione nominata 

con prot. n. 5807/B15 del 01/10/2018, che ha effettuato i colloqui per la stesura 

della graduatoria relativa all’avviso prot. n. 5323/B15 del 12/09/2018; 

-VISTO  il D.I. 44 del 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”. 

 

DETERMINA 
 

La formulazione della  graduatoria per l’eventuale assegnazione  della “Borsa di Studio” per l’a.s. 

2018/2019 relativa ai seguenti insegnamenti/progetti: 

 

--Avviso prot. n. 5323/B15 del 12/09/2018 conferimento Borsa di Studio amicale per attività di 

mentoring per l’integrazione scolastica e sociale di studenti in situazione di disagio: 

Ordine 

graduatoria 

Nominativo 

Esperto/Associazione 

Totale punteggio attribuito 

dalla commissione 

1 STEFANI ALBERTO 16,00 

 
 
La sopraelencata graduatoria non vincola in alcun modo l’Istituto Comprensivo “Fabriani”, che si 

riserva la facoltà di non dare corso alla stipula dei contratti per tutti o parte degli 

insegnamenti/progetti indicati nel presente verbale. La graduatoria avrà validità per l’a.s. 

2018/2019. 

 

La scuola procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida a 

insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa. 

 

L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora i candidati utilmente collocati in graduatoria non 

accettassero l’incarico. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del Decreto Legislativo n. 33/2013, i candidati con 

cui verrà stipulato il contratto acconsentono alla pubblicazione del loro curriculum vitae, sul sito 

web della scuola all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente. 
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Il curriculum inoltrato in  occasione della partecipazione all’avviso di selezione, qualora non già 

idoneo per la divulgazione, dovrà essere ritrasmesso  alla scuola privo di eventuali dati sensibili 

all’atto della sottoscrizione del contratto.  

 

Tutti i candidati sono ammessi in graduatoria con riserva di ulteriori accertamenti e 

approfondimenti da parte degli uffici di segreteria  per le verifiche e le comunicazioni previste. 

 

Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 

presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la graduatoria diventerà 

definitiva e avrà validità per l’anno scolastico 2018/2019.  
 

 

 

 

 

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Daniele Barca 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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