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OGGETTO: Verbale di proposta di aggiudicazione gara per l’affidamento incarico esperto esterno 

per il progetto della Scuola dell’INFANZIA Area Motoria: “Crescere in movimento” e Progetto 

Area Motoria: “Crescere in movimento - Miniolimpiadi reclutamento di esperti esterni all’Istituto 

a.s. 2021-2022  

 

L’anno 2022 il giorno 15 febbraio alle ore 11,00 presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica dell’IC 

Baccio da Montelupo, la Commissione all’uopo nominata composta 

dai Sigg.: 

Dirigente Scolastico – Prof.ssa Maddalena Scafarto  

Docente – Fabiana Pieraccini  

A.A. – Sabatino Giuseppina 

si riunisce per procedere alla valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento dell’incarico di 

esperto esterno per il progetto Area Motoria: “Crescere in movimento” e Progetto Area Motoria: 

“Crescere in movimento - Miniolimpiadi destinato ai bambini della Scuola dell’Infanzia. Si prende 

atto che entro la data di scadenza del bando, fissata alle ore 10,00 di venerdì 11 marzo 2022 risulta 

regolarmente pervenuta la seguente offerta: 

 

- ARIANNA POGGI nata a Vinci il 29/05/1975 C.F PGGRNN75E69M059P legale 

rappresentante del Comitato UISP EMPOLI VALDELSA APS prot. 3148 del 11/03/2022 

Esame e apertura dei plichi  

L’offerta presentata è regolarmente contenuta in plico sigillato. Si procede pertanto all’esame del 

contenuto della busta, dalla cui analisi emerge che è stato compilato come da indicazioni dell’avviso di 

selezione. La Commissione procede quindi alla valutazione dell’offerta sulla base dei criteri di valutazione 

indicati nel bando di gara, esaminando i titoli culturali, professionali e le tracce progettuali. Come da 

prospetto che si allega al presente verbale, si evince il seguente punteggio: 

 

POS. NOMINATIVO PUNTI 

1 ARIANNA POGGI 100 

 

Dato che sull’avviso di selezione era espressamente indicato che: “L’Istituto si riserva di procedere 

al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta 

congrua.” si propone di aggiudicare l’affidamento dell’incarico al Comitato UISP EMPOLI 

VALDELSA APS. Alla presente seguirà da parte del Dirigente Scolastico la stipula del contratto 

con l’avente diritto.  

Copia del presente verbale sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto. La seduta è tolta alle ore 12.30 

dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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