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Candidatura n. 996037.  
 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23616 del 23/7/2018: Codice 10.2.2A FSEPON-LO-2018-51 
 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),  
 
Obiettivo specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi 

    
Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 
 
Sottoazione 10.2.2A: Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e 10.2.3C 

 
10.2.2A FSEPON-LO-2018-51: “Leonardo, un cittadino Europeo” 

 
CUP: G71H17000260006 
 
Sottoazione 10.2.3B: Cittadinanza Europea  

 
10.2.3B FSEPON-LO-2018-38: “Discovering Leonardo: a bridge between past and new worlds  
CUP: G71H17000270006 

 
 

OGGETTO: VERBALE DI GARA – APERTURA BUSTE 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

PREMESSO CHE 
 

 L’anno 2019 il giorno 04 dicembre alle ore 9:00 presso la sala Riunioni della Palazzina della Dire-

zione si è riunita la commissione opportunamente nominata per l’apertura delle buste contenenti 
le offerte di candidatura per incarichi di formatore e Tutor nell’ambito del progetto “Leonardo, un 
Cittadino Europeo” – 10.1.2A FSEPON-LO-2018-51 

 In data 4/12/2018 prot. 3753/U VIII.1 il Dirigente Scolastico ha indetto Avviso di selezione ad 
evidenza pubblica, da espletarsi con procedura aperta, per il reperimento di esperti interni – 
collaborazioni plurime a cui affidare incarichi a collaboratori scolastici per sorveglianza 

e pulizia degli spazi utilizzati per il seguente modulo: Leonardo, un Cittadino Europeo  
 In data 4/12/2018 il bando di gara è stato pubblicato sul sito della scuola (Sezione Bandi e nella 

sezione PON); 
 Nei termini previsti, cioè entro le ore 12,00 del giorno 10 dicembre 2018, come risulta dall’Ufficio 

Protocollo, sono pervenute n° 4 (quattro) offerte in busta chiusa, recanti la dicitura esterna “can-
didatura formatore/Tutor progetto PON “Leonardo, un Cittadino Europeo”  
 

Leonardo, un Cittadino Europeo Prot. 3820/E del 10/12/2018 – Casazza Nadia  
Prot. 3821/E del 10/12/2018 – Corleto Maria Carmela  
Prot. 3818/E del 10/12/2018 – Mariani Maria Ausilia 
Prot. 3819/E del 10/12/2018 – Spampanato Rosaria 
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 Che fuori dai termini non è pervenuta alcuna offerta 
 Che sono presenti all’apertura delle buste i componenti della Commissione: 

 Dott.ssa Anna Negri, Dirigente Scolastico – Presidente 
 Sig.ra Antonia Maltese,  D.S.G.A - commissario e segretario verbalizzante 
 Docente Raffaella Fachinetti 

 Docente Giuseppina Panzera 
 
 
 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9:05, dando atto che è pervenuto un numero di offerte pari 

a 
4 per l’assegnazione degli incarichi. 
La Commissione verifica che tutti i plichi siano correttamente compilati sull’esterno e sigillati, si procede di 
seguito all’apertura delle buste. 
 

Si dà atto che: 
sono pervenute da personale interno le seguenti candidature: 

Sorveglianza e pulizia Pon “Leonardo, un Cittadino Europeo” -   
1. Prot. 3820/E del 10/12/2018 – Casazza Nadia  
2. Prot. 3821/E del 10/12/2018 – Corleto Maria Carmela  
3. Prot. 3818/E del 10/12/2018 – Mariani Maria Ausilia 
4. Prot. 3819/E del 10/12/2018 – Spampanato Rosaria 

 
Dopo aver siglato il contenuto delle buste, vengono esaminate le offerte pervenute e attribuiti i punteggi 

nella tabella “Allegato 3” facente parte integrante del presente verbale. 
Vengono poi stilate 1 graduatorie:  Personale interno collaboratore scolastico 
Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i componenti della commissione 
 
 
Dott.ssa     Anna Negri  _________________       
(Presidente)        

 

Sig.ra   Raffaella Facchinetti   _________________ 
(Docente) 

 
Sig.ra   Giuseppina Panzera  _________________ 
(Docente) 

  
Sig.ra  Antonia Maltese _________________   
(Commissario e segretario verbalizzante)  

 
 
Il Verbale e le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell’Istituto nelle sezioni Amministrazione 
Trasparente – Progetti PON FESR-FSE   in data 11 gennaio 2019 
 


