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VERBALE 

SELEZIONE CANDIDATURE FACILITATORE/ANIMATORE

Verbale di apertura delle buste e comparazione delle offerte per
l’aggiudicazione della gara di SELEZIONE INTERNA A CODESTO ISTUTO AI FINI

del reclutamento del FACILITATORE/ANIMATORE 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 19 dicembre 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:

- Dirigente Scolastica: Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra
- D.s.g.a. f.f.: Sig.ra Lidia Magagnato
- Docente: Sig.ra Marina Zarri

La Commissione Tecnica, nominata con Atto, prot. 3770/3.2.p del 11/12/2017  riferito 
al BANDO prot.n.3618/4.1.p del 30/11/2017, 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 del 
FACILITATORE/ANIMATORE, relativi alla seguente gara:

PROGETTO “Scuola aperta/aperta mente - 0.1.1°-FSEPON-EM-2017-195”
ANNO SCOLASTICO 2017/2018. Con bando prot.n. 3618/2017 del 30/11/2017

SELEZIONE FACILITATORE/ANIMATORE

Entro i termini e con le modalità previste sono pervenute le seguenti candidature:

FACILITATORE/ANIMATORE Data ricevimento 
plico

n.protocollo

1 Mercaldo Angela Maria 15/12/17 3862/2017
2 Pecci Orietta 16/12/17 3864/2017
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La Commissione Tecnica, riassunti gli estremi della gara, procede all’apertura delle buste 
al fine di verificare la documentazione.

FACILITATORE/ANIMATORE Busta (regolare/non
regolare)

Esito (ammesso/non 
ammesso)

1 Mercaldo Angela Maria regolare ammessa
2 Pecci Orietta regolare ammessa

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

La gara al FACILITATORE/ANIMATORE Pecci Orietta per n. 3 moduli:
 Imparare ad Imparare
 Pomeriggi di studio a Scuola e in biblioteca
 Esprimiamoci

La gara al FACILITATORE/ANIMATORE Mercaldo Angela Maria per n. 3 
moduli:
 KI AIKIDO
 HIP HOP
 Sport educando

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 
16.30.

I Componenti la Commissione Tecnica

Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra_____________________

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

Docente Sig.ra Zarri Marina______________________
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