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VERBALE  DELLA COMMISSIONE TECNICA 

PER L’AGGIUDICAZIONE PER IL Bando di gara per la candidatura  di un 

collaboratore scolastico interno  n. 41171/1953 del 21/02/2017 FSE -COMPETENZE DI 

BASE- Modulo la casa dei bambini 1- a.s. 2017/2018 – CUP N.E87I1800051007 

 

Oggi  25/06/2018, alle ore 12,00 presso la sede legale dell’Istituto Comprensivo Est 3 di Brescia, in Via 

Giovanni Sega n. 3, la Commissione Tecnica, composta da: 

1) Prof.ssa Stefania Battaglia -  D.S. (presidente) 

2) Sig.ra Amalia Russo -   assistente amministrativo (componente) 

3) Ins. Annamaria Ancona – Collaboratrice della Dirigente (componente) 

procede all'esame dell’offerta pervenuta per l’aggiudicazione del lotto afferente al pubblico Bando di 

gara per l’individuazione di un  “collaboratore interno”  per l’attuazione del Progetto n. 10.2.1A-FSEPON-

LO-2017-134  Competenze di base - “La casa dei bambini 1 ”- a.s. 2017/2018.      

 Il candidato che ha presentato la domanda di partecipazione al bando e’: 

 

1)  La sig.ra Benatti Mariacristina 

 

La Commissione prende atto che,  

 la domanda di partecipazione del candidato n.1  è pervenuta entro data di scadenza del bando 

stesso fissata entro le ore 12.00 del 23/06/2018.   

 Alla busta  della sig.ra Benatti Mariacristina si attribuisce come  numero di candidato n° 1. 

 

Aperta la busta pervenuta, si valuta che siano state rispettate le modalità di partecipazione alla 

selezione e che siano stati comunicati i dati secondo lo schema di domanda compilata in tutte le sue 

parti e contenenti i seguenti dati: 

 

1- i dati anagrafici generali  

2- i titoli di studio e culturali posseduti in riferimento alle competenze professionali  

3- le esperienze maturate in ambito scolastico. 

 

 

Dall’esame della documentazione contenuta nei plichi si evince che ci sono elementi sufficienti ad accettare la 

domanda di candidatura.  
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CRITERI per la selezione E PUNTEGGI 

 

 

        A.  Anzianità di servizio  

1 punto per ogni anno max. 5 

 

B. Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto  

1 punto per ogni anno max. 5 

 

C. Formazione 

1 punto per corso di formazione max 5 

 

D. Esperienze lavorative nel plesso specifico 

1 punto per anno di esperienza max 5  

        

A parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati: 

- che abbiano riportato il maggior punteggio relativo alla pregressa esperienza  lavorativa presso 

codesta istituzione scolastica; 

 

E esaminata la documentazione a supporto delle domande di candidatura,  si attribuisce il relativo punteggio 

come da prospetto che segue: 
           

CRITERI Punt. Min Punt max Candidato 1 
ANZIANITÀ DI SERVIZIO   1 5 5 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO  NELLA SCUOLA SEDE 

DEL PROGETTO 

1 5 5 

FORMAZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE INERENTE IL 

RUOLO RICOPERTO 

1 5 5 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL PLESSO 

SPECIFICO 

1 5 5 

        
TOTALI  PUNTEGGI  20 

 

 

Dal precedente prospetto si evince che: 

1. il candidato n° 1  ottiene il miglior punteggio  

2. tale punteggio corrisponde a punti 20  

 

DETERMINA 
 

L’AGGIUDICAZIONE  della gara  alla sig.ra Mariacristina  Benatti  per l’attuazione del progetto.  

 

Avverso  tale provvedimento è ammesso  ricorso entro  5 giorni  dalla pubblicazione  all’albo e  sul sito web 

dell'Istituto. 

La riunione termina alle ore 12:30. 

Letto, approvato, sottoscritto:  

-Prof.ssa Stefania Battaglia -  D.S. (presidente) …………………………………………… 

 Ass. Amm.  Amalia Russo - ( componente)…………………………………………………….. 

-Ins. Annamaria Ancona – Collaboratrice della Dirigente (componente)……………………… 

Il documento con le firme digitali è depositato agli atti  nell’ufficio della segreteria  di codesto Istituto. 


