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 DIREZIONE DIDATTICA - TODI 
Piazzale G.F.degli Atti,1  06059   -  TODI (PG) 

Tel. 075/8956812  -  Fax 075/8956863 – C.F. 94069090549  

Sito web: www.direzionedidatticatodi.it - e-mail :  PGEE06000L@istruzione.it –  

indirizzo pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURE E FORMULAZIONE GRADUATORIA 

RELATIVA ALLA PROCEDURA COMPARATIVA INDETTA CON NOTA PROT. N. 

4947/C24c DEL 25/07/2018, EMANATA  PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI/ENTI CUI 

AFFIDARE LO SVOLGIMENTO DI N. 1 MODULO DI LABORATORIO TEATRALE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA 

DELL’INFANZIA - AVVISO PUBBLICO DEL MIUR PROT. N. 1953 DEL 21/02/2017 - 

MEDIANTE IL CRITERIO DELL’ OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 

CIG:  ZD124036FD 

CUP: H45B17000390007 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-52 

 

L’anno 2018, il giorno 21 settembre, alle ore 14.00 presso gli Uffici Amministrativi di questa 

Istituzione scolastica si è riunita la Commissione giudicatrice, dietro convocazione della D.S. prot. n. 

5863/C24c del 21/09/2018, in seduta pubblica. 

Sono presenti: 

le Insegnanti Taddeo Rita, Melani Valentina, Torricelli Giulia. 

Funge da segretario la DSGA incaricata Sig.ra Annalisa Chinea. 

Non sono presenti i rappresentanti della Ditta candidata alla procedura comparativa di cui sopra. 

Viene nominata Presidente di Commissione l’Insegnante Taddeo Rita. 

La Commissione prende atto che in data 06/06/2018 con nota prot. n. 3936/C24c è stata pubblicata 

all’albo online del sito web della Scuola l’Avviso per la manifestazione d’interesse,  indetta per il 

reperimento di Associazioni/Enti cui affidare lo svolgimento del seguente progetto:  

Modulo n. 1 “Le fiabe in movimento “ – Esperto Laboratorio Teatrale del Progetto PON Competenze 

di base scuola dell’infanzia. 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto il 21/06/2018 alle ore 13:00; entro 

questo termine è pervenuta n. 1 ( una ) istanza di partecipazione, tramite PEC. 

Alla candidatura  è stato attribuito  un protocollo di entrata come di seguito specificato: 

1- ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE, Fraz. 

Ospedaletto Via Centro n. 146 San Venanzo (TR) Prot. n. 4188/C24c del 15/06/2018. 

La candidatura di cui sopra è stata verificata dal RUP, Dirigente Scolastica Raggetti Silvana,  

considerata conforme e rispondente ai requisiti richiesti dalla procedura.  

Successivamente, con lettera prot. n. 4947/C24c del 25/07/2018, l’ Associazione Culturale Teatro 

Laboratorio Isola Di Confine, è stata invitata a presentare la propria offerta tecnico-economica, entro il 

termine del 06/08/2018, ore 13:00, tramite PEC. 
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Il criterio di aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti. 

Le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione dell’apertura dell’offerta tecnica. 

L’offerta pervenuta è stata assunta al protocollo della scuola al numero 4967/C24c del 31/07/2018. 

I convenuti constatano che l’offerta è stata presentata conformemente a quanto indicato nella lettera di 

invito: Allegato A istanza di partecipazione alla procedura comparativa, allegato B dichiarazione dei 

requisiti di ordine generale art. 80 D.Lgs. 50/2016, Allegato C offerta economica, copia documento di 

identità del Rappresentante Legale, dichiarazione dei titoli ed esperienze posseduti dall’associazione, 

dichiarazione dei titoli ed esperienze posseduti dagli Esperti e dichiarati in apposito curriculum vitae. 

Ogni allegato è regolarmente firmato dal Rappresentante Legale dell’associazione. 

Si procede alla verifica dell’allegato B  relativo alla dichiarazione dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, vengono apposte le firme autografe dei componenti la Commissione 

in ogni foglio e viene dato riscontro a quanto autocertificato, constatandone la completezza e la 

regolarità. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo della gara. 

Si procede alla verifica dell’offerta tecnica, su ogni foglio vengono apposte le firme dei componenti la 

Commissione, si verifica la regolarità della documentazione e si attribuisce un punteggio secondo i 

parametri contenuti nella tabella di Valutazione dell’offerta di cui all’art. 4 dell’Avviso.  

 

OFFERTA TECNICA   

Criteri di aggiudicazione dei titoli posseduti dall’Azienda/Ditta/Associazione:  Punti 

attribuiti 

1- Realizzazione di progetti di laboratorio teatrale nelle scuole dell’infanzia: Punti 5 ogni 

anno 

Fino a 25 25 

Criteri di aggiudicazione dei titoli posseduti dagli Esperti:   

1-   Titoli culturali attinenti la selezione:     Punti 5 a titolo  Fino a 20 20 

2-  Pregressa esperienza di conduzione di attività di laboratorio teatrale nelle scuole 

dell’infanzia: 

      Punti 5  per ogni anno 

Fino a 25 25 

3-  Partecipazione ad attività di formazione specifica inerente la selezione: Punti 5 per ogni 

anno 

Fino a  

20 

20 

                                                                                                       TOTALE 90/100 90/100 

 

La Commissione procede alla verifica dell’offerta economica, i componenti appongono le firme su 

ogni foglio e ne verificano la regolarità. 

Si dà lettura del prezzo complessivo offerto dal concorrente per i servizi di formazione previsti 

nell’ambito del Progetto PON Competenze di base scuola dell’infanzia Modulo di Teatro, 

comprensivo di materiale didattico di consumo. 

La Commissione attribuisce il punteggio economico: 

 

OFFERTA ECONOMICA IMPORTO OFFERTO Punti 
attribuiti 

 

1- Offerta economica omnicomprensiva di tutti gli oneri, IVA compresa, 
 

€ 2.100,00 
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all’interno del limite massimo del costo omnicomprensivo indicato al Punto 

2 della presente lettera di invito: 

- Offerta economica comprensiva di materiale di 
cancelleria/fotocopie/produzione di    
  dispense e materiali vari : Punti 10 

 

(Euro 
Duemilacento/00) 

 
Valore del materiale 

didattico offerto  
€ 250,00 

(Euro 
Duecentocinquanta/00) 
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Si procede a calcolare il punteggio complessivo: 

 

 TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE 

PUNTEGGIO TECNICO 90 

PUNTEGGIO ECONOMICO 10 

  

TOTALE COMPLESSIVO 100/100 

 

 

Per quanto sopra esposto si propone aggiudicataria provvisoria della gara in oggetto l’Associazione 

Culturale Teatro Laboratorio Isola di Confine con sede legale in Via Centro  n. 146 Fraz. Ospedaletto 

05010 S.Venanzo  (TR) P.I. 01402740557, con un punteggio totale di 100 su 100. 

La DSGA incaricata procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80, 

comma 4, D.Lgs. 50/2016) e al controllo sulla dichiarazione sostitutiva (art. 71 DPR n. 445/00). 

 

La seduta ha termine alle ore 15:00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente di Commissione Insegnante Taddeo Rita…………………………………………….....  

 

Insegnante Melani Valentina………………….. ……………………………………..……………….          
 

Insegnante  Torricelli Giulia….…………..…………...……………………………………………… 

 
 

Il Segretario verbalizzante 

DSGA Incaricato Chinea Annalisa……………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incaricato del procedimento: Chinea Annalisa  
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