
Ministero dell’Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

BACCIO DA MONTELUPO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. 0571.51043 C.F. 91017120485

e-mail: fi ic811007@istruzione. it - fi ic811007@pec.istruzione.i t
sito web: www.isti tutocomprensivomontelupo.edu.i t

Al Sito web della scuola
All’Albo On-Line Alla DSGA

VERBALE COMMISSIONE ESPERTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022-2023

VISTO L’art. 36 c. 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e
servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00;

VISTO L’art. 37 c. 1) del D.Lgs 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle
committenze che prevede l’avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di
€ 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38;

VISTA la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la propria determina prot. N. 3297 del 10 febbraio 2023;

VISTO l’avviso pubblico prot. N. 3298 del 10 febbraio 2023;

VISTA la scadenza per la presentazione delle istanze prevista per il 20 febbraio 2023;

L’anno 2023 il giorno 22 febbraio alle ore 14,30 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
- Dsga - Dott.ssa Giuseppina Panzino
- Aa - Sign.ra Irina Covaliu

Si riunisce per procedere alla valutazione delle istanze pervenute per affidamento incarico di:

1. Esperti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa Progetto Inglese scuola infanzia: “My first
english” primo approccio alla lingua inglese nella scuola dell’infanzia Rodari e Torre, destinato
agli alunni delle sezioni di 5 anni.
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2. Esperti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa nella scuola dell’infanzia per l’Area Motoria
“Crescere in movimento” 2^ edizione scuola infanzia Rodari e “Crescere in movimento:
miniolimpiadi 4^ edizione” scuola infanzia Torre destinato agli alunni di tutte le sezioni.

Si prende atto che entro la data di scadenza del bando, fissata al 20 febbraio 2023 risultano
regolarmente pervenute le seguenti candidature:

1. Indaco Società Cooperativa Sociale nella persona della sua dipendente, come esperto esterno,
signora Linda Pieragnoli, per il progetto inglese”My First English”

2. Uisp Comitato Territoriale Empoli Valdelsa APS nella persona degli operatori, come esperti esterni:
-Angela Dabraio
-Sena Bagni
-Arianna Santini
-Erica Cristofori
-Francesca Vignozzi
-Corinne Tantalos
-Viola Gemignani
-Giada Barsottini
per il progetto dell’Area Motoria “Crescere in movimento” 2^edizione scuola Infanzia Rodari e
“Crescere in movimento: miniolimpiadi 4^ edizione” scuola infanzia Torre

Dal momento che sull’Avviso di selezione era espressamente indicato che la scuola si riserva di
procedere ad incarico anche in presenza di unica candidatura valida purché pienamente rispondente alle
esigenze dell’istituzione, viene nominato esperto esterno :
- per il progetto inglese”My First English” la dott.ssa Linda Pieragnoli;
- per il progetto dell’Area Motoria “Crescere in movimento” 2^edizione scuola Infanzia Rodari e
“Crescere in movimento: miniolimpiadi 4^ edizione” scuola infanzia Torre gli operatori della Uisp
Angela Dabraio, Sena Bagni, Arianna Santini, Erica Cristofori, Francesca Vignozzi,
Corinne Tantalos, Viola Gemignani, Giada Barsottini.

Alla presente seguirà la firma del contratto di prestazione occasionale come previsto per gli esperti
esterni.
Copia del presente verbale sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto.
La seduta è tolta alle ore 15,30 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maddalena Scafarto
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