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INVITO a partecipare alla procedura di selezione Esperti e Tutor del 17/02/2020 protocollo n. 1705 

VERBALE DI APERTURA OFFERTE 

L’anno 2020 il giorno 02 marzo alle ore 13,00 presso la sede di questa Istituzione Scolastica in strada Contessa 90– 

Caselette (TO), si è riunita la Commissione nominata per la valutazione delle offerte pervenute via mail per l’avviso di 

selezione di esperti e tutor. 

Sono presenti le Sigg.re: 

 

Beatrice PISA Dirigente Scolastico   

Gianni LA MALFA D.S.G.A. 

Gessica TUGNOLO Assistente Amm.va 

 

Presiede il Dirigente Scolastico Beatrice PISA ed assume le funzioni di segretaria verbalizzante la Sig.ra Gessica 

TUGNOLO. Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta e 

ricorda ai presenti la normativa in materia: 

• D.L.vo n.129 del 29/08/2018; 

• D.L.vo n.165/01 come integrato e modificato dal decreto L. vo 150/09; 

• D.P.R. 275/99 artt.8 e 9; 

• Legge n.228 del 24/12/2012 legge di stabilità. 

Considerata la necessità di selezionare esperti e tutor per poter avviare i progetti PON per l’ A.S. 2019/2020, l’Istituto ha 

indetto n. 1 procedura di selezione con allegata la domanda di partecipazione e tipologia dei corsi offerti. 

Il Presidente comunica che sono pervenute n. 4 domande ma 2 di queste non posso essere ritenute valide in quanto i titoli 

in possesso del candidato non sono attinenti; nello specifico le domande del sig. Juan Manuel Saavedra Cagliari per la 

figura di esperto dei seguenti moduli: “Scelte finanziarie” e “Concetti di base”. 

La commissione procede alla valutazione delle domande pervenute ai sensi della tabella di valutazione (art. 1 

dell’avviso). 

Al termine della valutazione la commissione procede alla formulazione di una graduatoria distinta per corso che verrà 

pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

La Commissione dispone di dare comunicazione agli aspiranti primi in graduatoria per ciascun corso. 

Si procederà dunque all’aggiudicazione definitiva con relativa predisposizione della lettera di incarico dopo  l’esamina di 

eventuali ricorsi e la pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La seduta si chiude alle 13,45 del 02.03.2020. 

Si dispone la pubblicazione del presente verbale all’Albo della scuola e sul sito web www.iccaselette.edu.it come 

stabilito nell’avviso di selezione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente: Beatrice PISA   

 

Il D.S.G.A.: Gianni LA MALFA   

 

L’assistente amm.va: Gessica TUGNOLO   
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