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Prot. n. 690

Felizzano, 23.02.2017
ALBO ONLINE
A TUTTI GLI INTERESSATI
ERRATA CORRIGE: TOTALE ORE PLESSO DI QUARGNENTO
Visto il Bando, si procede a correzione del
VERBALE APERTURA BUSTE PROCEDURA A LETTERA D’INVITO
ESPERTI MUSICA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017
Prot. n. 521 del 08.02.2017

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO BANDO DI GARA a lettera di invito per l’individuazione di
ESPERTI ESTERNI ai sensi del D.I. n. 44/2001 per l’attuazione di progetti anno
scolastico 2016/2017 – “ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA PER L’EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA NELLA
SCUOLA PRIMARIA” – prot. n. 436 del 02.02.2017 – CIG ZE41D33CF3
In data 08.02.2017 alle ore 14.00, presso la Presidenza dell’Istituto Comprensivo G. PASCOLI, alla
presenza dei docenti Prof.ssa Anna Margherita Venezia (che presiede la seduta), Prof.ssa Maria Rosa
Castronovo e Prof. Silvio Penno, della sig.ra Zavattaro Eleonora – rappresentante dei genitori e membro del
Consiglio di Istituto, del D.S.G.A Messoriano Maria Teresa, dell’Assistente Amministrativo Palla Riccardo
(designato Segretario), componenti la Commissione istituita dal Dirigente Scolastico con decreto prot. n.
512 del 07.02.2017, si procede all’apertura delle buste con le offerte pervenute secondo le modalità ed entro
i termini previsti dal bando:
Sig. Robotti Gianni
Associazione Contrappunto
Sig. Morra Lorenzo
La Commissione prende atto che il giorno 07.02.17 è stato consegnato un plico da parte del Sig.
Leonardo Barbierato, assunto a prot. n. 505, riportante all’esterno la dicitura “Esperto di Ed. Musicale –
Scuola Primaria” così come previsto nel bando di gara - modalità di presentazione delle domande.
Considerato che il bando in questione è esclusivamente “a lettera di invito” ed il Sig. Barbierato Leonardo
non è stato invitato a partecipare, la Commissione decide di non valutare la domanda pervenuta.
Si riportano, di seguito i CRITERI PER LA SELEZIONE previsti nell’avviso pubblico di selezione:
1.
2.
3.
4.
5.

Curriculum del candidato
Fino a 5 punti
Contenuti e modalità dell’attività professionale svolta
Fino a 5 punti
Ulteriori titoli (abilitazioni, master, ecc.) e pubblicazioni
Fino a 3 punti
Precedenti esperienze nella scuola
Fino a 7 punti
Precedenti esperienze con il nostro Istituto valutate Fino a 10 punti
positivamente
6. Corrispettivo orario proposto dai candidati
(offerta Fino a 10 punti
economica)
Sarà altresì valutata la congruenza dei titoli culturali e professionali, delle competenze ed esperienze maturate con le caratteristiche,
gli obiettivi ed i contenuti dei progetti da attivare.
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Si procede alla verifica di CV, contenuti e modalità dell’attività professionale, titoli ed esperienze e,
di seguito, alla valutazione delle offerte economiche.
La Commissione attribuisce i punteggi come da tabella allegata al presente verbale, che ne
costituisce parte integrante.
Per quanto riguarda la voce “Precedenti esperienze con il nostro Istituto valutate positivamente”, al
fine di non penalizzare i candidati, si decide di attribuire a tutti i candidati che hanno documentato
precedenti esperienze nelle scuole dell’I.C., il punteggio massimo.
I punteggi indicati sono attribuiti all’unanimità, con voto espresso in modo palese.
Considerata la disponibilità espressa dai candidati rispetto ai plessi scolastici, risultano individuati
come esperti esterni per l’attività di arricchimento dell’offerta formativa per l’educazione al suono e alla
musica nella scuola primaria, i seguenti candidati:

1) ROBOTTI Gianni – per i plessi di FUBINE e OVIGLIO
2) ASSOCIAZIONE CONTRAPPUNTO – per il plesso di QUARGNENTO
3) MORRA Lorenzo – per i plessi di MASIO e QUATTORDIO
Sulla base del bando di gara pubblico, l’attività suddetta avrà inizio:
- Per il plesso di FUBINE da Lunedì 20.02.2017 per n. 52 ore complessive
- Per il plesso di OVIGLIO da Mercoledì 15.02.2017 per n. 32 ore complessive
- Per il plesso di QUARGNENTO da Giovedì 16.02.2017 per n. 29 (anziché 32) ore
complessive
- Per il plesso di MASIO da Venerdì 17.02.2017 per n. 30 ore complessive
- Per il Plesso di QUATTORDIO da Lunedì 20.02.2017 per n. 52 ore complessive.
Delle operazioni svolte verrà dato conto alla prima seduta utile del Consiglio di Istituto.
Il Presente verbale viene consegnato al Dirigente Scolastico per presa d’atto e agli interessati
mediante invio via e-mail e affissione all’ALBO online dell’I.C. PASCOLI di Felizzano – a partire dal
giorno 09 Febbraio2017, per n. 8 giorni.
In considerazione del fatto che nessuno degli esperti esterni invitati a partecipare al bando si è reso
disponibile per la realizzazione del Progetto presso il Plesso di Solero;
vista l’offerta del Sig. Barbierato Lorenzo e preso in considerazione il suo curriculum vitae, nonostante non
sia stato invitato a partecipare alla selezione;
preso atto che il Sig. Barbierato Lorenzo ha chiesto di partecipare alla selezione per l’individuazione di
esperti presso il Plesso di Solero
la Commissione demanda al Dirigente Scolastico
così come previsto nel bando, la possibilità di ricorrere alla trattativa privata con il Sig. Barbierato Lorenzo
per la realizzazione del Progetto presso la Scuola Primaria di Solero.
Esaurite le operazioni di competenza, la Commissione dichiara terminata la seduta alle h. 14.50.
FELIZZANO, lì 08 Febbraio 2017
IL SEGRETARIO:
Riccardo PALLA*

Letto, approvato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE:
Prof.ssa Anna Margherita VENEZIA*
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* firma omessa ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs.vo 39/93
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