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OGGETTO :

Bando per l’individuazione di Esperti Esterni all’Istituzione Scolastica per
l’attuazione dei Progetti PTOF 2016/19 – Progetti: “Psicomotricità”.
codice CIG Z401CFE7DC e “Le nostre stagioni” codice CIG ZBF1D24C91

VERBALE DI APERTURA BUSTE PREVENTIVI
Il giorno il 9 febbraio 2017, alle ore 13.00, presso l’ufficio di Presidenza di questo Istituto
si è provveduto all'apertura delle buste per l'esame delle offerte pervenute per gli incarichi
di cui all’oggetto, alla presenza dei componenti la specifica commissione composta da:
Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela MANCUSO
Direttore Servizi Generali e Amm.vi Antonia BASSO
Ass.te Amministrativo Natale POMPELE
Progetto “Psicomotricità”
Preso atto che per il progetto “Psicomotricità” è pervenuta un’unica busta da parte della
dott.ssa Emanuela COSTA e che la stessa risulta perfettamente sigillata e consegnata
entro i termini previsti dal bando, si procede all’apertura della stessa.
La Commissione esamina la documentazione contenuta nella busta con l’offerta relativa
al conferimento dell’incarico per l’attuazione del progetto “Psicomotricità”, come da lettera
di invito del 19 gennaio 2016 – prot. 115/C14, pubblicata sul sito web dell’Istituto.
Visti i titoli posseduti e constatata la corrispondenza dei requisiti indicati nell’unica
candidatura pervenuta con quelli previsti dal bando, la Commissione attribuisce l’incarico
di cui in oggetto alla dott.ssa Emanuela Costa, con la quale verrà stipulato regolare
contratto di prestazione d’opera.
Progetto “Le nostre stagioni”
Per il progetto “Le nostre stagioni” sono pervenute, in tempo utile e perfettamente sigillate,
due buste da parte delle seguenti esperte esterne:
1) AZZOLINI Silvia;
2) MORELLO Consuelo;
Si procede all’apertura delle buste e alla verifica per accertare la presenza dei requisiti
soggettivi in capo ai partecipanti, l’esistenza e validità della documentazione presentata.
In seguito la Commissione provvede alla stesura di una graduatoria delle offerte
pervenute mediante attribuzione dei punteggi secondo i parametri previsti dal bando, ed
illustrati nella tabella di seguito riportata:
Parametri

Punti

AZZOLINI Silvia

MORELLO

Consuelo
Diploma Istituto d’Arte fino ad un massimo di
10 punti (voto da 91 a 100: punti 10; voto da
81 a 90: punti 8; voto da 71 a 80: punti 6; voto
da 60 a 70: punti 4)
Corsi di specializzazione/perfezionamento
attinenti alla tipologia dell’intervento (punti 2
per ogni corso fino ad un massimo di punti 10
Esperienze attinenti all’oggetto della selezione
rese in scuole Infanzia e Primaria statali o
paritarie (2 punti per incarico fino ad un
massimo di 20 punti
Esperienze attinenti all’oggetto della selezione
rese in altri ordini di scuola (1 punto per
incarico fino ad un massimo di 10 punti
Esperienze attinenti all’oggetto della selezione
rese in Enti pubblici e privati (0,50 p. per
incarico fino ad un massimo di 4 punti)
Pubblicazioni ( fiabe, racconti, romanzi) 2 punti
per ogni pubblicazione
Partecipazione a concorsi letterari a premi
(punti 2 per la sola partecipazione; punti 8 per
attestati di merito e riconoscimenti ottenuti;
punti 10 per premi conseguiti)

Da 0 a 10
10

10

10

10

18

18

0

0

1

4

0

10

0

10

39

62

Da 0 a 10

Da 0 a 20

Da 0 a 10

Da 0 a 4

Da 0 a 10
Da 0 a 10

totale

Rilevato che l’offerta dell’esperta esterna MORELLO Consuelo risulta essere conforme a
quanto richiesto e aver ottenuto il punteggio maggiore in base ai requisiti professionali e i
titoli posseduti, si stabilisce di affidare, in via provvisoria, per le motivazioni di cui sopra il
servizio richiesto alla sig.ra MORELLO Consuelo.
Letto, Confermato e Sottoscritto
La Commissione:
Il Dirigente Scolastico Carmela MANCUSO _________________________
Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
Antonia BASSO
_________________________
Assistente Amm.vo Natale POMPELE

_________________________

Gallio, 9 febbraio 2017
Visto e approvato:
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Carmela MANCUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

