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VERBALE DI APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE
SERVIZIO ESPERTO ESTERNO PER SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2018/2019

Prot n. 4687 IV.8 del 6 settembre 2018

Il giorno 6 settembre 2018 alle ore 9.00 presso l’ufficio del DSGA, si sono riuniti:
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Cristina Nalbandian
Il Referente di Progetto Prof. Fabio Zanin
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. N. 4098 IV.8 del 16.08.2018, per
procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte per di cui al Bando pubblico per il reperimento di
Esperto Esterno per “Sportello Psicologico a.s. 2018/2019 – Prot. N. 3341 IV.8 del 22 giugno 2018.
Hanno trasmesso un’offerta entro i termini prefissati (28 luglio 2018) i seguenti esperti:
⋅
⋅
⋅
⋅

Bernasconi Alessandra
Castelli Francesca
Compagno Claudia
Gallio Germana

Offerte pervenute fuori dei termini prefissati: nessuna.
Il Dirigente Scolastico appurata la regolarità di presentazione dell’offerta entro i termini previsti procede
all’apertura delle buste.
Tutte le offerte contengono la documentazione richiesta nel Bando, qui di seguito riepilogata:
- domanda di partecipazione alla procedura;
- le dichiarazioni di cui al punto 1 del Bando, compresa quella di essere disponibile a tenere eventuali
incontri di educazione all’affettività e alla sessualità nelle classi prime alle stesse condizioni
economiche offerte per lo Sportello Psicologico;
- il curriculum del candidato;
- fotocopia della carta d’identità del candidato;
- in ulteriore busta chiusa: l’offerta economica.
Si procede quindi alla valutazione delle candidature delle stesse come previsto dall’art. 4 del Bando:
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CRITERI

INDICATORI
1 punto per ogni titolo,
massimo punti 5

Bernasconi
Alessandra

Castelli
Compagno
Francesca
Claudia

Gallio
Germana

4

1

2

1

Esperienza di docenza universitaria 1 punto per ogni anno di
docenza, massimo 5 punti
nel settore di pertinenza

0

0

3

0

Esperienza di docenza nel settore
di pertinenza

1 punto per ogni anno di
docenza, massimo 5 punti

5

0

0

1

Esperienze lavorative nel settore di
pertinenza

1 punto per ogni progetto,
massimo 5 punti

5

3

3

3

Pubblicazioni
attinenti al settore di pertinenza

0,5 punti per ogni
pubblicazione, massimo 2
punti

0,5

0

0

0

Precedenti esperienze in istituto
valutate positivamente

1 punto per ogni progetto,
massimo 3 punti

3

0

0

0

17,5/30

4/30

8/30

5/30

Possesso, oltre alla laurea
richiesta, di titoli specifici afferenti
la tipologia di intervento

Massimo 5 punti
Progetto presentato dall’esperto e
sua congruenza con la richiesta della
scuola (se richiesto) (*)
Punteggio totale

(*) Progetto non richiesto in quanto predisposto dal Responsabile interno.
Conclusa la valutazione dei titoli si procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, per la
verifica che il compenso richiesto sia corrispondente a quello stanziato nel bando di gara. Infatti, ai sensi di
quest’ultimo, la richiesta di un compenso inferiore è valutabile solo in caso di parità di punteggio nella valutazione
dei titoli. L’offerta economica della Dott.ssa Bernasconi Alessandra, che ha conseguito il maggior punteggio nella
valutazione dei titoli, è pari a euro 40,00 l’ora, quindi conforme al capitolato di gara, ove era stato previsto un
compenso massimo di euro 40,00 l’ora.
Considerato quindi che l’offerta della Dott.ssa Bernasconi Alessandra corrisponde pienamente alle richieste del
Bando pubblico per il reperimento di Esperto Esterno per “Sportello Psicologico a.s. 2018/2019” – Prot. N. 3341
IV.8 del 22.06.2018; si aggiudica alla stessa l’incarico di esperto esterno per lo “Sportello Psicologico a.s.
2018/2019”.
Letto e sottoscritto, il verbale viene chiuso alle ore 9.50.
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Cristina Nalbandian
Il Referente di Progetto Prof. Fabio Zanin

