ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “M. PAGLIETTI”
COD.MECC.: SSIS00400C – COD. FISC.: 80003850908
E-MAIL: SSIS00400C@ISTRUZIONE.IT – PEC.: SSIS00400C@PEC.ISTRUZIONE.IT

Oggetto: “AVVISO di selezione per incarico di organizzazione e coordinamento a supporto del
Dirigente Scolastico, per la realizzazione di progetti su Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del
MIUR 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico. CIG: ZCC26DADC4”
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 37 del R.D. 827
del 23.5.1924 e artt. 59 e 60 D.Lgs 50/16 con criterio ai sensi dell’art. 95, comma 2, del predetto
codice.
VERBALE DELLA COMMISSIONE COSTITUITA PER L’ESAME DELLE
CANDIDATURE PERVENUTE ALLA SCUOLA PER L’AGGIUDICAZIONE
DELL’INCARICO DI “ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO” E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
L’anno duemiladiciannove, il giorno 26 (ventisei) del mese di Febbraio, alle ore 10.00, presso la
sede del IIS Mario Paglietti, Ufficio di Presidenza, sita in Porto Torres Via Lungomare Balai n.24,
si procede verifica delle candidature relative all'Avviso Pubblico di cui sopra.
Sono presenti:
- Prof. Paolo Spiga - Presidente
- Sig.ra Mannu Maria Domenica - DSGA;
- Prof. Salvatore Deruda (Componente, Verbalizzante);
La suddetta Commissione è nominata con Decreto Dirigenziale del 26/02/2019, prot.n. 0001997/04.
Alla seduta non è presente alcun candidato.
Il Presidente della commissione premette che in seguito all’avviso di gara del 24/01/2019, prot. n.
0000788, con il quale è stata indetta la gara aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione
sulla base dei criteri di cui all’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di
organizzazione e coordinamento a supporto del Dirigente Scolastico, per la realizzazione di progetti
su Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del MIUR 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, CIG: ZCC26DADC4, è stato
pubblicato il giorno 24/01/2019 sul sito web nella sezione “Albo sito web” e in Amministrazione
Trasparente, comprensivo di tutti gli allegati.
Il presidente della commissione procede alla verifica delle candidature pervenute.
Sono pervenute entro la scadenza prefissata dal bando (13/02/2019 ore 12:00) n.1 candidatura.
Si procede quindi alla verifica documentale.
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É pervenuta in data 12/02/2019 alle ore 22.15, mezzo posta certificata, candidatura da prof. Stefano
Contini.
Si procede dunque alla verifica della documentazione pervenuta.
É presente:
1. Curriculum Vitae dal quale si evincono il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari oltre i titoli validi per l'espletamento dell'incarico;
2. Dichiarazione di candidatura redatta sul modello “all.1” fornito da codesta amministrazione;
Si è potuto appurare che tutta la documentazione richiesta nell’avviso di selezione è stata
correttamente presentata.
Verificata la presenza di tutta la documentazione obbligatoria, si procede alla attribuzione del
punteggio. La commissione, vista la presenza di tutti i requisiti minimi richiesti dall’avviso di
selezione e appurato che vi è solo una candidatura, non ritiene necessario procedere all’attribuzione
del punteggio.
Alla luce di quanto sopra alle ore 12.00 vengono chiuse tutte le operazioni e definitivamente sciolta
la seduta.
Il presente verbale costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del
D.Leg.vo 50/2016.
Il medesimo verbale, corredato da tutta la documentazione citata e dal plico dell’offerta pervenuta,
viene consegnato al Dirigente Scolastico per il seguito di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente (Prof. Paolo Spiga) ________________________
Il Segretario verbalizzante/Componente (Prof. Salvatore Deruda) ____________________
Sig.ra Maria Domenica Mannu - Componente – DSGA _______________________
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