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Agli atti  

VERBALE  

Il giorno 23 Aprile del mese di aprile 2018, alle ore 14.05 nell’ufficio di presidenza dell’Istituto 

Comprensivo di Gioiosa Marea, si è riunita la commissione costituita con decreto del Dirigente 

scolastico prot. n. 903/C24b incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione al Bando 

per la Selezione di operatori economici per servizi pubblicitari e fornitura di mezzi pubblicitari 

finalizzati alla pubblicizzazione del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-316. 

La commissione è così composta: 

Prof. Leon ZINGALES Dirigente Scolastico  Presidente  Presente  

Sig.ra Concetta RUSSO  DSGA Componente  Presente  

Ins. Imbruglia Provvidenza  Docente  Componente  Presente  

Presiede la riunione il Dirigente scolastico Prof. Leon ZINGALES svolge le funzioni di segretario la 

DSGA Concetta Russo. 

Il Presidente accertato quindi sono pervenute nei termini stabiliti (4 aprile 2018) n. 1 domanda di 

partecipazione dalla ditta indicata come segue: 

DOMANDA n. 1 candidato “City Web” di Maria Cristina Miragliotta pervenuta in data 19 Marzo 2018, 

con prot.n. 1261/C24b del 19/03/2018; 

Il presidente accerta che per la candidatura pervenuta la domanda di partecipazione è stata redatta 

conformemente al modello Allegato 1con allegato il curriculum vitae in formato europeo. La 

commissione prende in esame la domanda di partecipazione procede alla visione del curriculum, alla 

valutazione dei titoli culturali/professionali posseduti e all’attribuzione del punteggio in base alla tabella 

di valutazione di cui al punto 5 dell’avviso di selezione prot. n. 1203/C24b del 15/03/2018 che di 

seguito si riporta: 

CRITERI 

A. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Anni di esperienza professionale nel settore (2 punti per ogni anno) punti 6 

Esperienze di pubblicizzazione in progetti PON/POR/FSE (2 punti per ogni 

esperienza) 

                                 punti 14 

B. PROPOSTA PROGETTUALE 

Proposta progettuale da allegare (Punteggio assegnato dalla 

commissione con giudizio insindacabile) 

MAX p. 5  Fino  a  Max.        20  punti 
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La Commissione, ritenendo la domanda pervenuta in possesso dei requisiti richiesti, procede alla 

redazione della graduatoria. 

 

Esperto  City web di Maria Cristina Miragliotta 

Moduli previsti per la pubblicità  Sede di svolgimento* 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Porte aperte allo sport 1 Plesso “E. Aragona”  

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Porte aperte allo sport 2 Plesso “Gliaca”  

Arte; scrittura creativa; teatro Teatro arte e libertà Plesso “E. Aragona” + Locali Teatro  

Potenziamento della lingua 

straniera * 

Step by step Plesso “E. Aragona” 

Potenziamento della lingua 

straniera * 

Step by step 2 Plesso “Gliaca” 

Potenziamento delle competenze 

di base 

La bottega delle parole Plesso “E. Aragona” 

Potenziamento delle competenze 

di base 

Giocomatica Plesso “E. Aragona” 

Potenziamento delle competenze 

di base 

La bottega delle parole 2 Plesso “Gliaca” 

 

*La sede del corso potrà mutare in base alle esigenze organizzative  

 

La presente graduatoria viene pubblicata in data odierna all’albo e sul sito web dell’istituto, decorsi 15 

giorni dalla data di pubblicazione diverrà definitiva. 

Quando la graduatoria diverrà definitiva il Dirigente potrà procedere all’attribuzione dell’incarico di 

operatore economico per servizi pubblicitari e fornitura di mezzi pubblicitari finalizzati alla 

pubblicizzazione per la realizzazione del progetto P.O.N. 10.1.1A FSEPON- SI-2017-316 Azione 

10.1.1. 

Conclusi i lavori la riunione ha termine alle ore 15.00.  

 

Il presidente      Il segretario     Il componente 

Prof. Leon Zingales    Concetta Russo   Imbruglia Provvidenza 

 


