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Procedura per l'affidamento dell'incarico di esperto esterno per Progetto "RUGBY EDUCATIVO" dell'l. 

C. Pescara 8

VERBALE APERTURA E COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

L'anno duemiladiciassette, addì 10 del mese di novembre, alle ore 13.30 presso la Sede dell'Istituto 
Comprensivo Pescara 8, la COMMISSIONE TECNICA così composta: 
Dirigente Scolastico Prof. ssa Valeriana Lanaro 
D.S.G.A Rossana Di Dorotea
Prof. Rocco Masci
procede, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi contenenti la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA al fine di verificare la presenza dei documenti prodotti.
Risulta pervenuto nei termini prescritti il plico da parte del Prof. VINCENZO PASQUALI. Il plico risulta
integro.
Si procede all'apertura del plico di Vincenzo Pasquali che indicante il mittente e contrassegnata dalla
dicitura prescritta dalla lettera di invito: "ESPERTO - PROGETTO ATT. SPORTIVA".
Verificata la regolarità delle autocertificazioni, della formulazione dell'offerta da parte dell'esperto di cui
è giunto il plico nei termini, i lavori della commissione proseguiranno in seduta riservata.
Sarà valutata l'offerta e si procederà all'aggiudicazione della gara secondo quanto stabilito nel bando
Si effettua la valutazione dell'offerta ricevuta da: Vincenzo Pasquali

INDICATORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Per diploma I.S.E.F o Laurea in Scienze Motorie 5 5 

Per Abilitazione all'insegnamento classe di concorso congruente 2 2 
all'attività richiesta 

Per ogni corso di aggiornamento nel settore (fino a un massimo di punti 1 10 
10) 
Per ogni progetto svolto in ambito scolastico (fino a un massimo di punti 2 20 
20) 
Per ogni progetto svolto in altro ambito con bambini o ragazzi (fino a un 1 

massimo di punti 5) 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 37 

Esaminata l'offerta pervenuta, attribuito il punteggio per i titoli valutabili, considerato che la somma 
richiesta pari ad € 800.00 rientra nel limite di spesa posto nel bando, si decide ad unanimità di affidare 
l'incarico di esperto esterno per Progetto "RUGBY EDUCATIVO" al Prof. VINCENZO PASQUALI. 
Il presente verbale di aggiudicazione provvisoria è pubblicato all'albo dell'Istituto per quindici giorni 
trascorsi i quali l'affidamento diventa definitivo. 
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Le operazioni terminano alle ore 14.00. .;[ t" 
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