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Prot. 3867/D3

Porto Santo Stefano 12/05/2018

VERBALE APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA DI BASE PER GLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI – CIG: Z8D1FB42EE
In data dodici del mese di maggio alle ore 13,00, anziché alle ore 12,00 come previsto nel
bando, presso gli uffici di Presidenza dell’Istituto S.I.S.”R. del Rosso/G. da Verrazzano” di Porto
Santo Stefano, si è riunita la Commissione Tecnica su convocazione prot. 3838/D3 del 11/05/2018 e
sono presenti: la Prof.ssa Diletti Mara in sostituzione del Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli
con delega prot. 3866/D3 del 12/05/2018, il Dsga Donatella Villani, l’Ass.Amm.vo Teresa
Pizzoferro, per effettuare l’apertura delle buste pervenute in risposta al bando con procedura aperta
prot. 3598/D3 del 03/05/2018 con oggetto “BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI ASSISTENZA DI BASE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI –
CIG: Z8D1FB42EE” con scadenza perentoria di presentazione delle offerte presso la sede legale di
questo Istituto, entro e non oltre le ore 10,00 del 12 maggio 2018 in busta chiusa o forma
elettronica.
Il bando è stato predisposto per selezione pubblica con procedura aperta con pubblicazione
all’Albo on line della scuola sul sito web.
Risultano pervenute le buste da: Sg.ra SCHIANO Arianna di Porto Santo Stefano (GR),
Sig.ra NIETO Barbara di Orbetello (GR).
La documentazione presentata corrisponde a quanto richiesto e la Commissione ritiene di
ammettere le suddette offerte alla valutazione.
Controllando la documentazione per la valutazione delle stessa, la Commissione in riunione
ha telefonato a SCHIANO Arianna per farsi specificare il servizio che ha prestato presso privati dal
03/11/2014 ad ottobre 2017, la stessa ha specificato che l’esperienza professionale che ha
specificato nel curriculum vitae per il suddetto periodo riguarda la attività di assistenza alla persona
portatrice di handicap presso la propria abitazione e retribuita dalla stessa assistita; il progetto
finanziato dalla Regione Toscana intitolato “Vita indipendente” ha dato la possibilità alla persona
non autosufficiente a rendersi indipendente avendo a disposizione una persona in supporto a
svolgere le attività quotidiane compresa la cura della persona;
pertanto vengono così valutati:
TABELLA DI VALUTAZIONE
CANDIDATO
Esperienze professionali
Titolo di Studio
Totali
Enti/scuole/
punteggio
0,00
Si
0,00
Schiano Arianna Ente
pubblico/scuola
pubblica/privato
Scuola
0,00
Si
0,00
Nieto Debora
pubblica/scuola
pubblica/privato

Il compilatore:ISIS/ - VERBALE COMMISSIONE BANDO ASSISTENTE DI BASE 2018201815/05/2018 11:18:00 1

AGENZIA
FORMATIVA

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” (GRIS00900X)
Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR)
Telefono +39 0564 812490 - Fax +39 0564 814175
C.F. 82002910535
Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it

NUMERO D’ORDINE
1
2

GRADUATORIA
CANDIDATO
Schiano Arianna
Nieto Debora

PUNTEGGIO
0,00
0,00

Dalla graduatoria sopra stilata le due candidate hanno riportato un punteggio uguale a zero in
quanto non hanno esperienze specifiche come richiesto dal bando, ma la Commissione comunque
propone che l’incarico di Assistente di Base sia assegnato per la sede di Orbetello come previsto nel
bando dal lunedì al venerdì per n. 15 ore settimanali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 su L.E. a Schiano
Arianna in quanto ha dichiarato ed effettuato una esperienza di assistente alla persona con un
disabile come riportato nel verbale.
Il presente verbale è inserito
sito:www.daverrazzano.it.
La seduta viene chiusa alle ore 13,45
Per conto del Dirigente Scolastico
Prof.ssa Diletti Mara

all’Albo

on

line

della

istituzione

scolastica

sul

e gli altri componenti della Commissione Tecnica
- Pizzoferro Teresa _____________________________
- Villani Donatella _____________________________

Atti
Albo Online

Agli atti risulta il verbale firmato in originale
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