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Al sito WEB 

 

 

 

VERBALE COMMISSIONE ANALISI ISTANZA PARTECIPAZIONE 

PROGETTO PON FSE MODULO 3 MURA-LESS COLLABORAZIONI 
 

Il giorno 12 febbraio 2018 alle ore 12,00 nell’ufficio del DSGA si è riunita la Commissione formata 

dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Tania Pascucci  Dirigente Scolastico, il prof.  Aldo Giannerini, 

Animatore Digitale e la Dott.ssa Sabina Sandri DSGA per analizzare le domande pervenute in 

merito all’Avviso per richiesta Collaborazioni di attori del territorio per il Modulo 3 Mura-less del 

Progetto PON FSE Inclusione. 

Alla data di scadenza del bando è pervenuta alla scuola una sola istanza da parte della  
Associazione  Culturale e di promozione sociale Le stanze del sé  

Via Lago Trasimeno 11 

57016 Rosignano M.mo (li) 

C.F. 92123080498  

 

 

Un rappresentante della associazione era presente all’apertura della busta. 

E’ stata controllata e accertata la regolarità nella spedizione. 

All’interno le buste erano 3 come rispondenti all’avviso, come sotto indicato  ed in ogni busta 

c’erano i documenti richiesti. 

Busta A – offerta amministrativa conteneva:  
a) istanza di partecipazione  

b) dichiarazione requisiti art. 80 Dlgs. N° 50/2016  

c) Ogni altro requisito ritenuto necessario  

d) Fotocopia documento di identità del legale rappresentante  
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Busta B – offerta tecnica  conteneva:  
a) Una breve descrizione dell’azienda  

b) I servizi relativi alla valutazione tecnica attestanti l’esperienza di collaborazione/formazione con le 

scuole prestati negli ultimi 5 anni  

c) I servizi attestanti l’esperienza nella innovazione didattica e nelle nuove tecnologie negli ultimi 3 anni  

d) I curriculum degli esperti/tutor presentati su formato europeo e con allegato un documento di identità  

e) Proposte di ulteriori attività a titolo gratuito all’interno del modulo di progetto. 

 

Busta C – offerta economica e conteneva:  
a) Offerta economica  

b) Documento di identità del legale rappresentante  

 
La procedura negoziata, era  secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del Dlgs. 50/2016. 

 

Presentandosi una sola offerta e risultando la stessa conforme a tutti i criteri richiesti è stato assegnato 

provvisoriamente l’incarico alla  

Associazione  Culturale e di promozione sociale Le stanze del sé  

Via Lago Trasimeno 11 

57016 Rosignano M.mo (li) 

C.F. 92123080498  
 

La Commissione ha provveduto ad assegnare un punteggio sulla base dei requisiti richiesti e della 

documentazione presentata sulla base dei seguenti indicatori: 

 

DESCRITTORI  INDICATORI 

PUNTEGGIO 
(a cura del 

candidato) 

PUNTEGGIO  

ASSEGNATO 

1  

Erogazione pregressa documentabile nella 

collaborazione/formazione specifica del 

modulo/moduli  per le scuole 

10 punti 

  

8 

 

2 

Capacità documentabili di  promuovere  

modelli di innovazione didattica attraverso 

le tecnologie digitali 

10 punti 

  

8 

 

 

3  
Eventuali spazi1attrezzature1altro personale 

messo a disposizione a titolo non oneroso 
10 punti 
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3 

Punteggio specifico Figura Docente: 

Docenti formatori con le seguenti 

competenze documentabili mediante 

curriculum vitae: 

Punteggi ricavati attraverso il Curriculum  in 

conformità con la allegata griglia di 

valutazione 

 

 

 

 

 

 Punteggio specifico Figura aggiuntiva: 

Counselor con le seguenti competenze 

documentabili mediante curriculum vitae: 

Punteggi ricavati attraverso il Curriculum  in 

conformità con la allegata griglia di 

valutazione 

Max 50 punti.  

Il punteggio 

assegnato sarà 

costituito dalla 

media 

aritmetica dei 

punteggi delle 

singole figure 

professionali 

presentate, 

rapportato a 50 

 

 

  

 

 

 

 

5 

4 

Miglior prezzo rispetto a quello posto a base 

di asta 

a) pt. 30 miglior offerente 

b) pt. 20 secondo miglior offerente 

c) pt. 10 terzo miglior offerente 

d) pt.  5 al quarto offerente 

e) pt. 1 al quinto offerente 

Max 30 punti 

  

 

 

30 

  
Totale   

max pt. 100 

 51 

 


