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Prot. n. 7837                           Calcinato, 18/12/2018 
 
 

Verbale n. 2 di valutazione delle candidature relative al  
Bando n.2 – Denominazione: PROGETTO  SPORTELLO DSA 2018/19 

 
L’anno 2018, il giorno  18  del mese di Dicembre  2018, alle ore 08:30 nei locali di questa Istituzione 
scolastica alla presenza dei sottoscritti: 
 
Dirigente Scolastica Stefania Battaglia 
Ins. Secondino Graziano 
A.A. Anna Barone 
 

PREMESSO 
 

Che con nota di quest’ istituzione scolastica n. 6901/4.1.p del 13/11/2018 si è disposto di procedere alla 
 selezione per l’attribuzione di n. 2 incarichi per l’individuazione di n. 1 un esperto esterno  profilo A  
 e n. 1  esperto esterno profilo B per l’attuazione del Progetto “Sportello DSA” Istituto Comprensivo 
 a.s. 2018-19; 
Che  il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 29 Novembre 2018 ore 12:00; 
Che  sono pervenute 2 candidature da parte di cooperative, e una candidatura da persona fisica; 
 
Si è proceduto all’apertura delle buste pervenute e ad analizzare la documentazione allegata alle varie 
offerte, si è redatto un prospetto comparativo. Si è esclusa la candidatura presentata dalla persona fisica, 
perché priva dei requisiti minimi. Dopo un’ attenta analisi del prospetto comparativo e tabella di 
valutazione, valutata la congruenza e coerenza con i vincoli e requisiti posti dal bando pubblicato sul sito 
dell’ I.C. di Calcinato, si evince che la Cooperativa con maggiori requisiti risulta essere la  Cooperativa 
Tempo Libero. La tabella di valutazione dei profili è agli atti dell’ Istituzione scolastica. 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. La seduta chiude alle ore 09:30  
 
F.to La Commissione  
 
F.to  Dirigente Scolastica Stefania Battaglia - Presidente   
 
F.to  Ins. Secondino Graziano – Componente     
 
F.to  A.A. Anna Barone – Componente         
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