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 All’ ALBO dell’Istituto 
Al Sito Web dell’Istituto 

 A tutti gli interessati 
 
 
Oggetto: Assegnazione incarichi esperti interni per Progetti Offerta Formativa a.s.   
               2018/19. 
 
In riferimento ai seguenti avvisi per selezione esperti interni  per Progetti Offerta Formativa  
a.s.2018/19: 
- “Progetto TVB-Educazione socio-affettiva”, avviso prot.n.5821   del 10/09/2018; 
- “Progetto Rabin - Prevenzione Tossicodipendenze”, avviso prot.n. 5820  del 10/09/2018; 
- “Progetto potenziamento di matematica”, avviso prot.n. 5819  del 10/09/2018; 
- “Progetto preparazione certificazione KET”, avviso prot.n. 5818  del 10/09/2018 
 

si comunicano 
 

le assegnazioni dei seguenti   incarichi: 
 

Domande   pervenute  Assegnazione incarico 

“Progetto TVB-Educazione socio-affettiva”,  
 prof. Duilio Bonfanti 

Prof. Duilio Bonfanti 

“Progetto Rabin - Prevenzione Tossicodipendenze”, 
Duilio Bonfanti 

Prof. Duilio Bonfanti 

“Progetto potenziamento di matematica”,  
 prof.ssa Elisa Carenini 

prof.ssa Elisa Carenini 
 

“Progetto Preparazione certificazione KET”, 
prof.ssa Maria Adele Mazzoleni per scuola 
secondaria di Carvico, prof.ssa Stefania Leidi per 
scuola secondaria di Sotto il Monte, prof.ssa 
Antonia Belotti per scuola secondaria di Villa 
d’Adda. 

prof.ssa Maria Adele Mazzoleni per scuola 
secondaria di Carvico  

prof.ssa Stefania Leidi per scuola secondaria 
di Sotto il Monte 

prof.ssa Antonia Belotti per scuola secondaria 
di Villa d’Adda. 

 
La scuola si riserva di procedere all’affidamento degli incarichi solo successivamente 
all’approvazione del Piano Diritto allo Studio da parte delle amministrazioni comunali di 
appartenenza. 
 
           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Dott. Andrea Quadri 
 
 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa     

 
 
 
Responsabile del procedimento: DSGA sig.ra Maria Grazia Riggio 
Referente del procedimento: A.A. sig.ra Laura Mariani       
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