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              Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. PO 0665 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo specifico – 10.1  – “Orientamento formativo e ri-orientamento” – Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e 
di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

Codice Identificativo Progetto 10.1.6A-FESPON-TO-2018-47 
CUP F35B18000350007 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto 10.1.6A Avviso AOODGEFID/Prot. n° 2999 del 
13/03/2017. “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Determina di aggiudicazione definitiva  
incarichi di docenti esperti del Mondo del Lavoro e dell’Innovazione economica nell’ambito del 
PON “Cerca la tua stella”. 
 

Il Dirigente scolastico 
 
visto il verbale di valutazione delle offerte pervenute in risposta all’Avviso di selezione di personale esterno 
a cui conferire incarichi di Docenti esperti del Mondo del Lavoro e dell’Innovazione economica protocollo n° 
8889/06-05 del 6 dicembre 2018 redatto dalla Commissione valutatrice nominata e convocata con lettera 
protocollo n° 8716/06-05 del 3 dicembre 2018; 
 

determina 
 
di aggiudicare l’incarico di Docente esperto del Mondo del Lavoro e dell’Innovazione economica per il 
modulo “Cerca la tua stella 2” al Dott. Leonardo Piva con punti 76 e per il modulo “Cerca la tua stella 3” 
alla dott.ssa Giovanna Leverotti con punti 77. 
 
 
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale www.cicogninirodari.prato.gov.it sezione PON, con valore di notifica agli interessati a tutti gli 
effetti di legge. 
 

  
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Mario Di Carlo 
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