ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL

Preganziol, 5 novembre 2019
Verbale valutazione offerte per l’individuazione degli esperti esterni per lo svolgimento del progetto
denominato “Percorso di educazione all’affettività” rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1°
grado, previsto nell’ambito del piano dell’offerta formativa relativo all’a.s. 2019/2020
Il giorno 5 novembre 2019 alle ore 9.00 nell’ufficio del Dirigente Scolastico c/o l’I.C. di Preganziol si è riunita la
commissione per la valutazione delle offerte pervenute entro la data di scadenza fissata per il giorno 4 novembre 2019 alle
ore 9.00.
E’ pervenuta n. 1 offerta entro il termine temporale fissato nel bando. Si procede quindi all’analisi dell’ offerta pervenuta
nei termini alle quali viene assegnato il seguente punteggio:

COGNOME E NOME

qualificazione
professionale/tit
oli attestanti la
particolare
specializzazione
richiesta (punti 5
per ogni titolo)

Attestazioni di
partecipazione a
congressi/convegni
sul tema
dell’educazione
sessuale (punti 2 per
ogni titolo)

Precedenti
esperienze in
questo Istituto
(punti 5 per
ogni anno)

Precedenti
esperienze in altri
istituti nell’ultimo
quinquennio (3
punti per ogni
anno)

Totale

Esperienze Punti
TERESA RANDO E
ANNA LUCIA CARATTI

Titoli

Punti

Attestati

Punti

3

15

5

10

Esperienze

Punti
60

4

20

5

15

Analizzata l’ offerta pervenuta e attribuito il punteggio come da prospetto sopra riportato, si individuano Teresa Rando e
Anna Lucia Caratti quali destinatarie dell’incarico per lo svolgimento del progetto “Percorso di educazione all’affettività”
previsto nell’ambito del piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/20.
Gli interessati possono presentare reclamo per gli eventuali errori materiali entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Il presente verbale è affisso all’albo on-line dell’Istituto in data odierna.
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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
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f.to Francesca Mondin
f.to Bettina Santarcangelo
f.to Graziella Bortolussi

f.to Il Dirigente scolastico
Francesca Mondin
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)
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La commissione:

