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Verbale di aggiudicazione
ATTIVITA’ SPORTELLO D’ASCOLTO
criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 11,00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Realmuto, dell’Istituto Comprensivo “L. Murialdo” di Ceres, alla presenza dei
componenti la Commissione di gara, all’uopo nominata (prot. 3005/2020 del 17/12/2020), composta da:
 Prof.ssa Giuseppina Realmuto, Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Paola Tetti Docente di scuola secondaria di I grado
 Dott. Giacomo Gatta, Assistente Amministrativo (con funzione verbalizzante)
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
Vista
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro alle
Visto
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla
Visto
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi della L. 107 del 2015
Il D.I. 129/2018 Art. 43 e successivi;
Visto

CIG: Z572FDA27C;





PREMESSO
che il servizio in oggetto è finanziato con il capitolo del Programma annuale 2021 (periodo
gennaio/agosto 2021)- P4- “Misure attivate per far fronte all’attuale contesto di emergenza sanitaria
e garantire la prosecuzione dell’attività didattica in sicurezza assistenza psicologica e medica”
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
che, si è proceduto alla pubblicazione di avviso pubblico di selezione per personale esperto esterno
(prot. 2925 del 09/12/2020) con il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore
12,00 del 17/12/2020
TUTTO CIO’ PREMESSO

La commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Realmuto, inizia le operazioni
di verifica della candidatura pervenuta per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che è pervenuta n°
uno (lettere) domanda di partecipazione al responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei
plichi.
Di seguito vengono riportate le domande di partecipazione pervenute:
1. DOTT.SSA GIULIANO GABRIELLA
(prot. n. 3002 del 16/12/2020.)
La commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Realmuto, pertanto, procede
alla valutazione secondo l’ordine di protocollo e procedendo all’esame delle offerte pervenute, verificando
il rispetto della tempistica con quella richiesta nella lettera di invito e decidendone, in conseguenza,
l’ammissione o meno così come di seguito riportato:
1. DOTT.SSA GIULIANO GABRIELLA
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(prot. n. 4581 del 17/12/2018.)

Ammesso
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Conclusioni:
la Commissione istruttoria
Visti
 Gli atti relativi alla selezione
 La regolarità delle offerte presentate
 La documentazione fornita
 La tabella comparativa delle valutazioni
Segnalate le seguenti osservazioni:

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..

Attribuisce l’incarico a

1 DOTT.SSA GIULIANO GABRIELLA

La seduta è tolta alle ore 15,30 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.
Ceres, lì 17/12/2020

La Commissione
Prof.ssa Paola Tetti
Dott. Giacomo Gatta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Realmuto
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