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Prot. n. 168/07-08 del 14/01/2019
Oggetto: esito del Bando prot. 5068/07-08 del 28/12/2018 per l’individuazione di docente
per l’affidamento di incarico relativo al Progetto “CRESCERE GIOCANDO – ATTIVITA’
MOTORIA a. s. 2018/19” presso la Scuola Infanzia Tommaseo con finanziamento a
carico del bilancio di Istituto.
In data 14/01/2019 alle ore 12:00 si riunisce la commissione tecnica di cui a nomina prot.
167/07-08 del 14/01/2019 per la valutazione delle proposte pervenute. Sono presenti il
Dirigente Scolastico prof. Alberto Solesin, la docente di Scuola Infanzia Federica Pozzi,
l’Assistente Amm.va Giuseppina Di Sciacca e la DSGA Roberta Radicchio in qualità di ufficiale
rogante.
La Commissione per la valutazione delle offerte constata che:
 E’ pervenuta nei termini un’unica offerta prodotta dalla signora Moro Antonella (prot.
Ricezione n. 161/07-08 del 12/01/2019).
 Verifica che la signora Moro Antonella possiede i requisiti minimi di accesso richiesti.
La candidata Moro Antonella presenta:
1. L’allegato A al bando con dichiarazione di possesso dei requisiti generali di ammissione
alla selezione
2. Il CV secondo formato europeo richiesto nella sezione “Condizioni relative alla
documentazione dei titoli” presente nel bando.
3. Elenca con precisione le esperienze lavorative che risultano specifiche per l’incarico da
affidare.
Si procede quindi ad analizzare con particolare dettaglio le esperienze citate dal candidato.
Considerati dunque i requisiti di accesso al progetto del bando ed eventuali titoli preferenziali
(pag. 3 del bando), la Commissione individua nella Signora Moro Antonella l’esperto esterno a
cui affidare l’incarico di cui al bando in oggetto mediante stipula di contratto di prestazione
d’opera.
LA COMMISSIONE TECNICA
Il Dirigente Scolastico Prof. Alberto Solesin
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