
 1 

  

   
 

 
 

Istituto Comprensivo Modena 7 
Via Francesco Nicoli, 152 - 41124 Modena 

Tel. 059/352184 – fax 059/345956 
Codice Meccanografico: MOIC846002 - Codice Fiscale: 94186030360 

e-mail: moic846002@istruzione.it - e-mail pec: MOIC846002@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 http://www.ic7modena.it/ 

 

Modena, il 7 settembre 2019  AGLI INTERESSATI 

  AGLI ATTI 

  AL SITO WEB 

   

 

Oggetto:  Pubblicazione graduatoria definitiva esperti – Bando di selezione “Educare per 
prevenire relazioni corrette e consapevoli”, prot. ic7icm.AOOmoic846002.001.3466 
del 29-08-2019.B.18.C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Decreto 28 agosto 2018 , n. 129 , Titolo V; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165/2001, art 7, c. 6, 6 bis, 6 ter; 

VISTO Il D.Lgs n 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo Codice degli appalti; 

VISTE Le proposte progettuali approvate dal Collegio dei Docenti nell’a.s. 2018 – 2019 da 
attuare nell’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO quanto deliberato in Consiglio d’Istituto nella seduta del 28 giugno 2019; 

VISTA l’avviso pubblico di selezione di personale per il reclutamento di un esperto 
“Progetto – Educare per prevenire relazioni corrette e consapevoli” prot. 
ic7icm.AOOmoic846002.001.3362 del 12 agosto 2019  e le schede allegate (scheda 
di autovalutazione, allegato nr. 1, allegato nr. 2) pubblicati all’albo e sul sito web ; 

VISTI la necessità di individuare un esperto esterno nell’ambito del progetto “Educare 
per prevenire relazioni” per assenza di personale interno di comprovata 
competenza; 

VISTO il “Verbale della Commissione Tecnica”, incaricata con nota del 29/08/2019 prot. 
3466/B18C, sulla alla procedura di valutazione delle istanze pervenute; 

VISTA la graduatoria risultante in esito alla procedura di valutazione e pubblicata 
all’interno del “Verbale della Commissione Tecnica per il reclutamento di un 
esperto per il “Progetto – Educare per prevenire relazioni corrette e consapevoli” 
di cui alla nota prot. ic7icm.AOOmoic846002.001.3481.30-08-2019.B.18.C; 
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VISTO Il reclamo per il mancato inserimento in graduatoria prodotto nei termini da 
Michela Miali, nota di prot. ic7icm.AOOmoic846002.001.3500.02-09-2019.B.18.C, 
pervenuto nei termini; 

VISTO Il reclamo il mancato inserimento in graduatoria prodotto nei termini da Aida 
Moosavian, nota prot. ic7icm.AOOmoic846002.001.3499.02-09-2019.B.18.C, 
pervenuto nei termini; 

VISTO Il reclamo il mancato inserimento in graduatoria prodotto nei termini da Giulia 
Ghiaroni, nota prot. ic7icm.AOOmoic846002.001.3884.B.18.C, pervenuto nei 
termini; 

VISTE Le domande di partecipazione alla procedura di selezione per il reclutamento di un 
esperto per il progetto “Educare per prevenire relazioni corrette e consapevoli”, di 
Michela Miali consegnata in data 28/08/2019 alle ore 11.04, di Aida Moosavian 
consegnata in data 23/08/2019, e di Giulia Ghiaroni consegnata in data 
27/08/2019, come da riscontro agli atti, tutte pervenute nei termini e secondo le 
modalità prescritte dal bando di selezione di cui all’oggetto; 

VISTO Il Verbale della Commissione Tecnica convocata con n. nr. prot. 3600 del 5 
settembre 2019, per la valutazione dei reclami prodotti; 
 

PER I MOTIVI  
 

Esposti nel suddetto verbale del 5 settembre 2019, di integrazione della graduatoria esperti del 
progetto “Educare per prevenire relazioni corrette e consapevoli”, a rimedio dell’errore 
conseguente alla mancata valutazione delle domande pervenute nei termini, secondo le modalità 
indicate dal bando di selezione di cui all’oggetto, nel dettaglio mancata valutazione dell’istanza e 
rispettivi allegati prodotta da Miali Michela, da Moosavian Aida e da Ghiaroni Chiara;  

DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria degli esperti per il progetto “Educare per prevenire relazioni 
corrette e consapevoli” a rimedio della precedente graduatoria di cui al “Verbale della 
Commissione Tecnica nota prot. ic7icm.AOOmoic846002.001.3481.30-08-2019.B.18.C”   

N°  ESPERTI CANDIDATI  
Titoli ed 

esperienze  
Proposta 

intervento  
Offerta 

economica  
  

Totale  

1  Ferraguti Elena 42 18  34,90 94,9 

2  Begnozzi Carlotta 38  12 40  90  

3  Moosavian Aida 28  18  38,4  84,4  

4  Miali Michela  28 17 32 77  

5 Rizzolo Martina  17 14 38,4 69,4 

6  Ghiaroni Giulia 17  19  30  
66 

7 Righetti Laura 20 17 27,4 
64,4 

8 Del Duca Ilaria  15 18 24,00 
57 

9 Rosi Valentina    
Documentazione 

obbligatoria assente 
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La pubblicazione sul sito web www.ic7modena.edu.it, sezione News e sezione Amministrazione 
Trasparente, ha valore di notifica agli interessati.  

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo d’Istituto. 

Modena, il 9 agosto 2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Bianca Ferrara 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993
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