
 

DIREZIONE DIDATTICA 

2° CIRCOLO MARSCIANO

____________________________________________________________

 

Prot.         5949/B18   

 

  

Visto l’art. 7 comma 6 bis del D.leg,vo 165/2001;

 

Visto l’art. 9 della circ. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 

Vista 
 
 
 
 
Vista 

la graduatoria stilata (allegat
10.11.2014,  a conclusione della procedura  comparativa 
prestazioni professionali non continuative per l’anno scolastico 201
gara Prot. N. 4823/B18 del 10.10.
 
la rinuncia all’incarico di consulente per il Progetto di educazione al suono e alla musica nella 
scuola primaria Schiavo e nella scuola infanzia di Papiano  della Prof.ssa Margutti Simona 
pervenuta in data 27.11.2014
 
 

 
Che l’elenco dei collaboratori individuati per il conferimento degli  incarichi declinati nell’avviso pubbl
di gara di cui alle premesse emesso in data 13 Novembre 20134 prot.n. 5580/B18 è modificato come segue 
 

Progetto educazione al suono e alla musica scuola Primar
Schiavo: 

Progetto educazione al suono e alla musica scuola Infanzia  di 
Papiano: 

Progetto alfabetizzazione delle emozioni con la danza
scuola Primaria di Collepepe e Fratta Todina

Laboratorio Teatrale nella scuola Primaria di San Valentino, 
Infanzie Collazzome, Pontecane, Schiavo e Castello delle 
Forme 

Laboratorio di Arte Circense  nella scuole Primaria e Infanzia 
di Ammeto 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA  

2° CIRCOLO MARSCIANO 

www.marsciano2circolo.it 
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   Marsciano, 28 Novembre 2014

      

    ALL’ALBO ON LINE

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

l’art. 7 comma 6 bis del D.leg,vo 165/2001; 

2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

la graduatoria stilata (allegato n. 1) dalla commissione nominata con nota prot. n.
,  a conclusione della procedura  comparativa per il conferimento degli incarichi per 

prestazioni professionali non continuative per l’anno scolastico 2014/201
N. 4823/B18 del 10.10.2014; 

la rinuncia all’incarico di consulente per il Progetto di educazione al suono e alla musica nella 
scuola primaria Schiavo e nella scuola infanzia di Papiano  della Prof.ssa Margutti Simona 
pervenuta in data 27.11.2014 

RENDE NOTO  

collaboratori individuati per il conferimento degli  incarichi declinati nell’avviso pubbl
di gara di cui alle premesse emesso in data 13 Novembre 20134 prot.n. 5580/B18 è modificato come segue 

ucazione al suono e alla musica scuola Primaria di 
SCOTONI  MARIA  CRISTINA

ucazione al suono e alla musica scuola Infanzia  di 
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA

Progetto alfabetizzazione delle emozioni con la danza nella 
scuola Primaria di Collepepe e Fratta Todina 

ASS. LO SPAZIO DELL’EROE

nella scuola Primaria di San Valentino, 
Infanzie Collazzome, Pontecane, Schiavo e Castello delle 

ASS. TEATRO LABORATORIO ISOLA DI 
CONFINE 

Laboratorio di Arte Circense  nella scuole Primaria e Infanzia ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA 
CULTURALE  “CIRCO INSTABILE” 

____________________________________________________________ 

Marsciano, 28 Novembre 2014 

ALL’ALBO ON LINE 

) dalla commissione nominata con nota prot. n.5440 /b18 del 
per il conferimento degli incarichi per 

/2015 di cui all’avviso di 

la rinuncia all’incarico di consulente per il Progetto di educazione al suono e alla musica nella 
scuola primaria Schiavo e nella scuola infanzia di Papiano  della Prof.ssa Margutti Simona 

collaboratori individuati per il conferimento degli  incarichi declinati nell’avviso pubblico 
di gara di cui alle premesse emesso in data 13 Novembre 20134 prot.n. 5580/B18 è modificato come segue : 

SCOTONI  MARIA  CRISTINA 

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 

ZIO DELL’EROE 

TEATRO LABORATORIO ISOLA DI 

ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA 
CULTURALE  “CIRCO INSTABILE”  



Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno presentare richiesta di accesso agli atti per eventuali 

errori materiali commessi nell’espletamento della procedura. 

Trascorsi inutilmente cinque giorni dalla pubblicazione all’albo, i risultati della procedura comparativa si 

considereranno definitivamente approvati. 
 
 
   

 
 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Elvira Baldini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 1 

 

 

PROGETTO LABORATORIO TEATRALE nella scuola primaria di San Valentino e nelle scuole dell’infanzia di 

Collazzone,Pontecane,Schiavo, Castello delle Forme 

 

Per il progetto di laboratorio teatrale l’ offerta dell’associazione TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE  risulta 

l’unica pervenuta  . Viene valutata positivamente l’attinenza del progetto proposto con le scelte del POF della scuola e 

la congruenza dell’offerta economica. 

Pertanto, ritenuta l’offerta congrua con quanto richiesto dall’avviso pubblico di gara,  l’associazione TEATRO 

LABORATORIO ISOLA DI CONFINE  si aggiudica l’incarico di prestazione occasionale nell’ambito del progetto 

“LABORATORIO TEATRALE “ nella scuola primaria di San valentino e nelle scuole dell’infanzia di 

Collazzone,Pontecane,Schiavo, Castello delle Forme 

 

 

PROGETTO EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA nella  scuola Primaria di Schiavo   e nella scuola Infanzia di 

Papiano 

 Nome esperto/associazione Punteggio 

1 MARGUTTI  SIMONA 45 

2 SCOTONI MARIA CRISTINA 30 

3 Ass.Pol. SPINA 20 

 

 

 

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI CON LA DANZA 

 

Per il progetto di ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI CON LA DANZA l’ offerta dell’associazione LO SPAZIO 

DELL’EROE   risulta l’unica pervenuta  . Viene valutata positivamente l’attinenza del progetto proposto con le scelte del 

POF della scuola e la congruenza dell’offerta economica. 

Pertanto, ritenuta l’offerta congrua con quanto richiesto dall’avviso pubblico di gara,  l’associazione LO SPAZIO 

DELL’EROE si aggiudica l’incarico di prestazione occasionale nell’ambito del progetto “ALFABETIZZAZIONE DELLE 

EMOZIONI CON LA DANZA” nelle scuole primarie di Collepepe e Fratta Todina 

 

 

 

LABORATORIO DI ARTE CIRCENSE 

 



Per il progetto di LABORATORIO DI ARTE CIRCENSE l’ offerta dell’associazione Sportiva Dilettantistica Culturale CIRCO 

INSTABILE risulta l’unica pervenuta  . Viene valutata positivamente l’attinenza del progetto proposto con le scelte del 

POF della scuola e la congruenza dell’offerta economica. 

Pertanto, ritenuta l’offerta congrua con quanto richiesto dall’avviso pubblico di gara,  l’associazione Sportiva 

Dilettantistica Culturale CIRCO INSTABILE si aggiudica l’incarico di prestazione occasionale nell’ambito del progetto 

LABORATORIO DI ARTE CIRCENSE  nelle scuole  primaria e Infanzia di Ammeto  

 

 

 

La Commissione 

F.to   Il Dirigente Scolastico  (Prof.ssa  Elvira Baldini)                  

F.to   Il DSGA                       (Sig.ra      Lorena Degli Esposti) 

F.to    L’ass. amm.vo              (Sig.        Miche Duranti) 

 

 


