
REGISTRO RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO ANNO 2018

ISTANZA PROCEDIMENTO
N. Data Prot. Ingresso Oggetto Nome richiedente Dirigente competente/Settore Controinteressati  SI/NO Esito rilascio/diniego Motivazioni diniego Eventuale ricorso del richiedente eventuale ricorso controinteressati

1 15/06/2018 1 Grisendi Simona NO

2 16/06/2018 2 Tempesta Marlena NO

3 01/10/2018 3 NO

4 01/10/2018 4 NO

Richiesta accesso relativo a prove scritte di selezione per assunzioni a 
tempo indeterminato

Simona Cristoni, presidente 
commissione d'esame

In data 26/06/2018 è stata visionata la prova scritta e sono 
stati forniti chiarimenti in merito al giudizio espresso dalla 
commissione. Sono state spiegate le modalità di correzione 
delle prove scritte, sono stati esplicitati  i criteri di 
valutazione.

Richiesta accesso relativo a prove scritte di selezione per assunzioni a 
tempo indeterminato

Simona Cristoni, presidente 
commissione d'esame

In data 26/06/2018 è stata visionata la prova scritta e sono 
stati forniti chiarimenti in merito al giudizio espresso dalla 
commissione. Sono state spiegate le modalità di correzione 
delle prove scritte, sono stati esplicitati  i criteri di 
valutazione.

Richiesta di accesso agli atti della gara di cui al  C.I.G. 7583062CB6: 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE D'INFANZIA 
DI
FONDAZIONE CRESCI@MO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 
2019/2020.

Gavioli Loretta – ditta 
Inlingua Modena

Laura Cuoghi, presidente 
commissione giudicatrice della 
gara di cui al  C.I.G. 7583062CB6

A seguito di richiesta formale di accesso agli atti relativi alla 
gara di cui al C.I.G. 7583062CB6 sono stati spiegati i 
punteggi attribuiti dalla commissione all'offerta tecnica 
della ditta interessata ed è stata data visione dei verbali 
delle sedute della commissione.

Richiesta di accesso agli atti della gara di cui al  C.I.G. 7583062CB6: 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE D'INFANZIA 
DI
FONDAZIONE CRESCI@MO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 
2019/2020.

Penazzi Elisa – ditta Learning 
Lab

Laura Cuoghi, presidente 
commissione giudicatrice della 
gara di cui al  C.I.G. 7583062CB6

A seguito di richiesta formale di accesso agli atti relativi alla 
gara di cui al C.I.G. 7583062CB6 sono stati spiegati i 
punteggi attribuiti dalla commissione all'offerta tecnica 
della ditta interessata ed è stata data visione dei verbali 
delle sedute della commissione.
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