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Prot. 2777/A6                                                                                                        Brescia, 07/12/2018

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO PER IL PROGETTO DENOMINATO

“UNA VOCE…TANTE VOCI!”

VERBALE APERTURA BUSTE CONTENENTI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTE ECONOMICA

L’anno duemiladiciotto, addì 07 del mese di dicembre, alle ore 13:00, presso l’Ufficio di Dirigenza
dell’Istituto Comprensivo Centro 3 di Brescia, la COMMISSIONE così composta:

 Guccione Gregoria Loredana, Dirigente Scolastica (con funzione di Presidente);
 Maria Concetta Zammitti, DSGA (con funzione di componente della Commissione

giudicatrice);
 Sara Palumbo, Assistente amministrativa  (con funzione di segretario verbalizzante);

procede, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi contenenti :
 domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’istituto

Comprensivo Centro 3 di Brescia – Allegato A
 Curriculum del candidato in formato standard europeo, comprovante in forma di

autocertificazione il possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art.6;
 Fotocopia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità;

Risultano pervenuti nei termini prescritti i plichi da parte di:

Sig. Aldo Bicelli

Il plico giunto risulta integro.

Si procede all’apertura del plico del Sig. Aldo Bicelli che contiene tutta la documentazione richiesta
integra e firmata sui lembi.

La commissione procederà successivamente, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate



nell’avviso di gara, procedendo poi a sommare i punteggi delle offerte tecniche, stilando una
graduatoria.

Le operazioni terminano alle ore 13:30

La Commissione:

 Guccione Gregoria Loredana, Dirigente Scolastica (con funzione di Presidente);

 Maria Concetta Zammitti, DSGA (con funzione di componente della Commissione
giudicatrice);

 Sara Palumbo, Assistente amministrativa  (con funzione di segretario verbalizzante);


