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Verbale di apertura delle buste e comparazione delle offerte per
l’aggiudicazione della gara di SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI
PROGETTO “Scuola aperta/aperta mente - 0.1.1°-FSEPON-EM-2017-195”

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – CIG: X861786F2CX - Codice Univoco
UFQTMZ - CUP: G34C17000010007

In data 29 novembre 2017, alle ore14.00, nell’Ufficio della Dirigente scolastica, presso La
Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”, si è riunita la Commissione per la
selezione e la valutazione delle candidature pervenute, che risulta così composta:

1. Dirigente Scolastica: Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra;
2. D.s.g.a. f.f.: Sig.ra Lidia Magagnato;
3. Docente Chiara Bertocchi.

La Commissione Tecnica, nominata con Atto,  prot. n. 3305/2017 del 14/11/2017 e
convocata con Atto  prot. n. 3564/4.1.P Bologna, 29/11/2017, riferiti al BANDO
prot. n. 3305/2017 del 14/11/2017,  è incaricata dell’apertura delle buste contenenti
le offerte, della verifica della regolarità della documentazione presentata dai concorrenti e
della compilazione dei prospetti comparativi per la selezione e il reclutamento degli Esperti,
relativi alla seguente gara:

PROGETTO “Scuola aperta/aperta mente - 10.1.1-FSEPON-EM-2017-195”
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - BANDO prot.n. 3305/2017 del 14/11/2017

SELEZIONE ESPERTI INTERNI

Entro i termini e con le modalità previste sono pervenute le seguenti candidature:
Modulo n.2: n.1 candidatura;
Modulo n.6: n.1 candidatura.

Esperti interni Data ricevimento 
plico

n.protocollo

1 Michela Ercolani per il modulo n.2 “Hip 
Hop”,

28/11/2017 3534/4.1.p

mailto:ictredici@libero.it
mailto:boic85700e@istruzione.it


2 Bruno Nataloni per il modulo n.6 
“Esprimiamoci”,

29/11/2017 3567/4.1.b

La Commissione Tecnica, riassunti gli estremi della gara, procede all’apertura delle buste al
fine di verificare la documentazione.

Esperti interni Busta 
(regolare/non 
regolare)

Esito 
(ammesso/non 
ammesso)

1 Michela Ercolani regolare ammessa
2 Bruno Nataloni regolare ammesso

PROGETTO “Scuola aperta/aperta mente - 10.1.1-FSEPON-EM-2017-195”
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - BANDO prot.n. 3305/2017 del 14/11/2017

SELEZIONE COLLABORAZIONI PLURIME

Collaborazioni plurime Busta 
(regolare/non 
regolare)

Esito 
(ammesso/non 
ammesso)

1 Nessuna candidatura pervenuta

PROGETTO “Scuola aperta/aperta mente - 10.1.1-FSEPON-EM-2017-195”
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - BANDO prot.n. 3305/2017 del 14/11/2017

SELEZIONE ESPERTI ESTERNI

Sono pervenite le seguenti candidature:
Modulo n. 2: n.1 candidatura
Modulo n. 3: n.2 candidature
Modulo n. 4: n.2 candidature
Modulo n. 5: n. 1 candidatura
Modulo 6: n.4 candidature

Esperti esterni Data ricevimento 
plico

n.protocollo

1 Elena Fabrizi, per il Modulo n.3 “Sport 
educando”

23/11/2017 3456/4.1.p

2 Floriana Di Fede, per il Modulo n.3 “Sport 
educando”

29/11/2017 3579/4.1.p

3 Cooperativa sociale AIPI, per il Modulo 
n.5 “Imparare ad imparare”

29/11/2017 3582/4.1.p

4 Cooperativa sociale “Senza il banco”, per il
Modulo n.4 “Pomeriggi di studio a scuola 
e in biblioteca”

29/11/2017 3587 /4.1.p



Si  procede  alla  redazione  del  prospetto  comparativo  prot.  n.3588/4.1.p  del
29/11/2017della  selezione  degli  Esperti  interni  che,  allegato  al  presente  verbale,  ne
costituisce parte integrante:

 
Esperti interni Totale punti

1 Michela Ercolani per il modulo n.2 “Hip Hop” 39
2 Bruno Nataloni per il modulo n. 6 “Esprimiamoci” 25

Si  procede  alla  redazione  del  prospetto  comparativo  prot.  n.3589/4.1.p  del
29/11/2017della  selezione  degli  Esperti  esterni  che,  allegato  al  presente  verbale,  ne
costituisce parte integrante:

Esperti esterni Totale punti
1 Floriana Di Fede, per il Modulo n.3 “Sport educando” 14
2 Elena Fabrizi per il Modulo n.3 “Sport educando” 11
3 Cooperativa sociale AIPI, per il Modulo n.5 “Imparare ad 

imparare”
27

4 Cooperativa sociale AIPI, per il Modulo n. 4 “Pomeriggi di 
studio a scuola e in biblioteca”

26

5 Cooperativa sociale “Senza il banco”, per il Modulo n.4 
“Pomeriggi di studio a scuola e in biblioteca”

27

Conclusioni:

Si ravvisa una sostanziale coerenza rispetto a quanto prescritto nel bando di gara.
La Commissione Tecnica, visti:

- gli atti relativi alla gara;
- la regolarità delle offerte presentate;
- la documentazione fornita dagli esperti concorrenti;
- i prospetti comparativi redatti, che sono parte integrante del presente verbale, 

AGGIUDICA

ESPERTI INTERNI
1. la gara all’esperta interna, Michela Ercolani per il modulo n.2 “Hip Hop”;

per aver totalizzato il maggior punteggio, pari a 39;
2. la gara all’esperto interno, Bruno Nataloni per il modulo n.6 “Esprimiamoci”;

per aver totalizzato il maggior punteggio, pari a 25.

ESPERTI ESTERNI
1. la gara all’Esperta esterna, Floriana Di Fede per il Modulo n.3 “Sport educando”;
2. la gara alla Cooperativa sociale AIPI, per il Modulo n.5 “Imparare ad imparare”;



3. la gara alla Cooperativa sociale “Senza il banco”, per il Modulo n.4 “Pomeriggi di 
studio a scuola e in biblioteca”.

Non essendo pervenuta alcuna candidatura per il modulo AI KIDO, lo stesso non viene 
assegnato.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 
18:15.

I Componenti la Commissione Tecnica

Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra_____________________

D.s.g.a. f.f. Lidia Magagnato________________________

Docente Sig.ra Chiara Bertocchi______________________

Bologna, 29/11/2017
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