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Prot. n.   417/A22                       Sorisole, 20 Gennaio 2015 

 

                     All’albo dell’ Istituto  

               Al Sito Web dell’Istituto 

          A tutti gli interessati 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER  IL REPERIMENTO  DI  ESPERTI  ESTERNI:   

                       Assegnazione incarichi. 

 

 

 

In riferimento al ns. Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni, prot. n. 4233/c14 del 

09/10/2013, si trasmettono in allegato: 

 

 

 Verbale apertura offerte pervenute: 

 

 

 

       

       La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                        Prof.ssa Rita FUMAGALLI 
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VERBALE APERTURA OFFERTE PERVENUTE PER AVVISO PUBBLICO PER  

 

IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
 

 
L’anno duemilaquindici addì 20 del mese di gennaio, alle ore 12.00 nella sede dell’Istituto 

Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” di Sorisole, si è riunita la Commissione giudicatrice per 

l’apertura delle buste contenenti le offerte per l’avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni 

per l’anno scolastico 2014/2015, come da ns. avviso prot. n. 142/c14 del 09/01/2015. 

 

La Commisisone giudicatrice, nominata con atto prot. n. 4747 del 15/09/2014 , è così composta: 

 

- Prof.ssa Rita Fumagalli Presidente 

- Prof. Salvatore Macca Componente 

- Sig.ra Claudia Mazzola Componente 

 

 

Svolge le funzioni di segretario la sig.ra Piatti Mariangela 

 

In via preliminare, la commissione giudicatrice dà lettura della lettera dell’avviso pubblico, in seguito 

alla quale sono pervenute n. 8 buste. 

 

Si procede poi per ciascuna offerta alla verifica del rispetto dei termini di ricezione e delle modalità 

d’invio secondo le formalità e prescrizioni della lettera d’avviso pubblico ed all’esame della 

regolarità della documentazione richiesta. 

 

Aperte le buste, la commissione si riserva di valutare l’assegnazione previa dichiarazione da parte dei 

partecipanti che nell’offerta presentata sia compresa la redazione del documento di valutazione rischi 

– DVR (da intendersi compreso nelle prestazioni richieste dal comma 1 art. 1 del bando per 

conferimento di incarico di RSPP prot. n. 142/a22 del 09/01/2015) inviando agli stessi un’e-mail, 

quindi si rimanda il tutto al 27/01/2015 (ns. prot. n. 522/a22 del 23 gennaio 2015). 

 

Il Presidente, Prof.ssa Rita Fumagalli 

 

Il componente, Prof. Salvatore Macca 

 

Il componente, Sig.ra Claudia Mazzola 
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