
 

  
 

 

Verbale di assegnazione di n. 1 borsa di tirocinio 

di cui all’avviso pubblico di manifestazione di interesse del 09 settembre 2020, prot. n. 4046 

 

In data 14 settembre 2020 alle ore 16.00, tramite video-conferenza, si è riunita la Commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “RACCHETTI – DA 

VINCI” di CREMA, Prof. VENTURELLI Claudio, e composta dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi dell’Istituzione Scolastica, Dott. MARZANO Francesco, nonché dal Prof. DONATI 

Fabio e dal Prof. VESCOVI Attilio, rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia – Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona.  

Presta alle funzioni di Presidente il Prof. VESCOVI Attilio e alle funzioni di Segretario il Dott. 

MARZANO Francesco. 

Durante la suddetta riunione è stata valutata l’unica domanda pervenuta nei termini previsti 

dall’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato presso l’Albo del sito istituzionale 

dell’Istituzione Scolastica in data 09 settembre 2020 (prot. n. 4046). 

Valutata ai fini dell’ammissione alla selezione la completezza della domanda acquisita agli atti in 

data 12 settembre 2020 con prot. n. 4146, nonché l’idoneità della stessa con particolare riferimento 

alle competenze ed esperienze professionali di cui all’allegato curriculum vitae del candidato, 

coerenti con il tirocinio da realizzare, la relativa borsa, in esito a tale selezione, risulta pertanto 

assegnata al candidato Sig. TOMASONI Lorenzo. 

La riunione si conclude alle ore 16.30. 

La Commissione dispone di trasmettere il presente verbale agli Uffici Amministrativi dell’Istituto 

Scolastico per la pubblicazione all’Albo. 
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