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Verbale della Commissione giudicatrice per le offerte relative alla procedura di
selezione per l'affidamento dell'incarico di Esperto esterno per la realizzazione del
progetti PTOFper l'anno scolastico 2018/2019

Il giorno 29/01/2019 alle ore 10,00, nell'ufficio della Dirigente Scolastica del LC. " A. Gramsci"
si è riunita la Commissione per la valutazione delle offerte relative al bando di selezione per
l'affidamento dell'incarico di Esperto esterno per la realizzazione dei progetti PTOF per l'anno
scolastico 2018/2019 pubblicato sul sito web della scuola in data 14/01/2019 e integrazione
del 17/01/2019.

Sono presenti la prof.ssa Lorena Barattini in qualità di Presidente su delega della Dirigente
scolastica Dott.ssa Elisabetta Libralato, la DSGA Sig.ra Maria Fracapane e l'assistente
amministrativa Sig.Cristiana Morselli.

Si procede all'esame delle offerte pervenute entro i termini specificati nell'Avviso pubblico di
selezione, prot. n. 138/2019 del 14/01/2019, per conferimento dell'incarico di Esperto di:

"ED. STRADALEPROGETTOVITA"

"COLPI DI GENIO"

"IMPARANDO L'ARCHEOLOGIA"

"GIOCOLANDIA EDUCAZIONEALLO SPORT"

"PRATICA STRUMENTALE"

La Commissione prende atto che, entro il termine di scadenza fissato per le ore 13,00 del
28/01/2019, sono pervenute n. 1 candidatura per ogni progetto, brevi manu e via e-mail.
I plichi contenenti le offerte dei candidati sono stati acquisiti al protocollo nel seguente ordine:

Prot. N. 182/2019 del 16/01/2019 - "IMPARANDO L'ARCHEOLOGIA"

Prot. N. 265/2019 del 22/01/2019 - "PRATICA STRUMENTALE"

Prot. N. 278/2019 del 23/01/2019 - "COLPI DI GENIO"

Prot. N. 322/2019 del 24/01/2019 - "GIOCOLANDIA EDUCAZIONEALLO SPORT"

Prot. N. 342/2019 del 25/01/2019 - "ED. STRADALEPROGETTOVITA"

La Commissione verificata la correttezza dell'indicazione delle diciture, procede all'esame dei
contenuti sulla base dei criteri esposti nel suddetto Avviso.

Si procede quindi alla valutazione dei titoli che risultano corrispondenti a quanto richiesto nel
suddetto Avviso.

Sulla base degli esiti sopra descritti, la Commissione aggiudica l'incarico di:

Esperto "EDUCAZIONE STRADALEPROGETTOVITA" al sig. TAVECCHIO ALESSIO

Esperto "COLPI DI GENIO" all'ASSOCIAZIONE CULTURALEME.TE.OR

Esperto "IMPARANDO L'ARCHEOLOGIA"al sig. PAVESI DANIELE

Esperto "GIOCOLANDIA EDUCAZIONE"ALLO SPORTall' ASD CALCIOLANDIA

Esperto "PRATICA STRUMENTALE"al sig. BOSELLI GIUSEPPE
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Il Dirigente scolastico emanerà gli atti di sua competenza

Le offerte pervenute vengono prese in consegna dal DSGAe conservate agli atti.

Alle ore 11,00 terminano le operazioni dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente
verbale.

Copia del presente verbale sarà affisso all'albo e pubblicato sul sito web dell' Istituto
comprensivo" A. Gramsci" : http://www.icmulazzano.gov.it

Avverso il presente provvedimento è possibile effettuare ricorso entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione.

La commissione giudicatrice.

Prof.ssa Barattini Lorena Membro - Vicep~~dé._;~é;J.~~~==~~~~=-~=-----

Sig.ra Fracapane Maria - Membro - DSG~

Sig.ra Morselli Cristiana Membro - Ass. arnrn.


