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CUP I95E17000060006 

Modena, 12 marzo 2020 

Decreto di approvazione della Graduatoria provvisoria per il servizio di docenza nel ruolo di esperto 

del modulo “Tante imprese, tanto diverse e con tanti problemi da risolvere” del progetto PON FSE 

“IMPRENDITORI PER UN CAMPO DI CALCETTO”  di cui all’Avviso pubblico 2775 del 8/3/2017  

Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” CODICE PROGETTO 10.2.5A-FdrPOC-EM-

2019-3 

 

Vista     la legge n. 244 del 24/12/2007; 

Visto      il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

Visto     il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni Generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015 n. 107"; 

Visti      il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto     il progetto PON FSE Imprenditori per un campo di calcetto  codice progetto 10.2.5A-FdrPOC-

EM-2019-3  

Visto       i moduli all'uopo predisposti, denominato “Tante imprese, tanto diverse con tanti problemi da 

risolvere   

Vista     la nomina della commissione disposta dalla Dirigente Scolastica con atto protocollo 2436.c24b 

Visto            il verbale prot. 2467 del 10/03/2020  .      ;  

Vista             la candidatura di CNA-Servizi Modena; 

DECRETA 

Articolo 1 - Valutazione 

Vengono di seguito riportate le risultanze della valutazione della candidata proposta dalle ditta CNA –Servizi 

Modena :  

Nome Cognome Punteggio Modulo Ore 

Katty Venturelli 20 “Tante imprese, tanto 
diverse con tanti problemi da 
risolvere” 

15 

Articolo 2 - Pubblicità  
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Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.itesbarozzi.edu.it 

per la massima diffusione  

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Lorella Marchesini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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