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Prot. n. 60/2020                  

Palestrina, 08/01/2020 

 

 

VERBALE COMMISSIONE 

PER APERTURA DELLE OFFERTE NON PERVENUTE   

Avviso per l’individuazione di ESPERTI INTERNI/ESTERNI ai sensi del D.I. n. 

129/2018 per l’attuazione di progetti P.O.F. anno scolastico 2019/2020. ATTIVITÀ DI 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER ALFABETIZZAZIONE 

L2 NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, plessi di Viale della Vittoria e Carchitti, di 

appartenenza dell’I.C.”G. Mameli” 
 

CIG: Z512B0AD4A   

L’anno 2020, il giorno 08 GENNAIO alle ore 08:30 nel locale di Presidenza della sede centrale 

di Viale della Vittoria alla presenza dei sottoscritti: 

 

Dirigente scolastica Ester Corsi 

DSGA Maria Teresa Mazzenga 

ass. amm.vo Fornari Claudio 

 

non sono presenti rappresentanti dei partecipanti alla gara. 

 
PREMESSO 

 

- Che in data 20/12/2019 si è riunita in prima convocazione la commissione come su costituita, 

regolarmente nominata dalla DS per l’apertura e verifica della documentazione amministrativa, 

comparazione ed aggiudicazione dell’incarico relativo all’avviso per l’individuazione di ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI ai sensi del D.I. n. 129/2018 per l’attuazione di progetti P.O.F. anno scolastico 

2019/2020. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER 

ALFABETIZZAZIONE L2 NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, plessi di Viale della Vittoria e 

Carchitti, di appartenenza dell’I.C.”G. Mameli”; 

- che risultava regolarmente pervenuta una unica offerta mezzo racc. a mano prot. n. 4786 del 

18/12/2019, della docente Cristiana Chiapparelli, nata a Palestrina il 14/03/1975, che la 
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documentazione pervenuta era completa e conforme ai requisiti e che la stessa docente risultava 

aggiudicataria dell’incarico con un punteggio di 55/100; 

 

- Che, a seguito di segnalazione telefonica in data 07/01/2020 da parte della Sig.ra Tirotto Lucia, nata 

a Tivoli il 05/07/1976, gli Uffici amministrativi effettuavano un controllo sulla casella pec 

istituzionale, rinvenendo nella SPAM un’offerta di gara inviata in data 18/12/2019 alle ore 03:48 a.m. 

dall’indirizzo bestenglishaccademy@pec.it ; 

 

- Che in autotutela il RUP del procedimento DS Ester Corsi procedeva con prot. n. 38/2020 del 

07/01/2020 a comunicare mezzo pec ai controinteressati la riconvocazione della commissione per la 

valutazione dell’offerta prot. n. 38 del 07/01/2020 in data 08/01/2020 ore 08:30; 

 

- che risulta quindi in esame alla presenza dei membri della commissione n. 1  pec inviata da: 

 

  

1. Tirotto Lucia per Best English Academy pec: bestenglishaccademy@pec.it: prot. n. 

38 del 07/01/2020; 

 

Terminate le operazioni di valutazione della documentazione pervenuta, viene attribuito alla Best 

English Academy un punteggio complessivo di punti 49/100; 

 

Risulta quindi integrata e modificata la graduatoria degli esperti esterni come segue: 

 

1. CHIAPPARELLI Cristiana con punti 55/100; 

2. BEST ENGLISH ACADEMY con punti 49/100. 

 

Si ritiene di poter aggiudicare l’incarico all’esperta CHIAPPARELLI Cristiana. 

 

 

Alle ore 09:30 la seduta viene sciolta. 

Questo verbale viene trasmesso ai partecipanti alla gara e pubblicato all’Albo di Istituto. 

 

 

 

 

F.to D.S. Ester Corsi______________________________________________________________ 

 

 

F. to DSGA Maria Teresa Mazzenga_________________________________________________ 

 

F.to ass. amm.vo Claudio Fornari____________________________________________________ 
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