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Prot. n.(vedi segnatura)

Formia, 27/09/2017
AGLI ATTI
ALL’ALBO
AL SITO WEB

INTEGRAZIONE E RETTIFICA IN AUTOTUTELA
VERBALE DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PROGETTISTA
PROGETTO “ATELIER CREATIVO”
CUP: C86D16006140008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso di selezione pubblica per il conferimento incarico di esperto esterno Progettista
nell’ambito del progetto “ Atelier Creativo” DEL 08/09/2017;
VISTO il verbale di apertura buste del 27/09/2017, relativo alla gara succitata;
ACCERTATO che per mero errore materiale non è stata individuata e scaricata l’offerta del Sig. Mauro
Sandomenico di Castelforte, pervenuta a mezzo posta certificata il 20/09/2017, a causa dell’elevato
numero di domande di messa a disposizione che riempiono e bloccano la casella di posta certificata;
CONSIDERATO che la domanda del Sig. Mauro Sandomenico è pervenuta entro i termini stabiliti dal
Bando, il 25/09/2017;
CONSIDERATO che le offerte sono pervenute dal Sig. Sorrentino Pasquale di Minturno e Sig.
Sandomenico Mauro di Minturno;
CONSIDERATO che la Pubblica Amministrazione, in presenza di fondati motivi di interesse pubblico,
è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla rettifica del verbale fino al momento in cui
non sia stato perfezionato il procedimento;
Per le motivazioni citate in premessa,
DETERMINA
in via di autotutela, di riunire con urgenza la commissione tecnica per riesaminare la documentazione
prodotta dai Sigg. Sandomenico Mauro e Sorrentino Pasquale e compilare la graduatoria di merito in
base ai titoli prodotti.
Per quanto su esposto,
in data odierna alle ore 9.00, presso l'Ufficio di Presidenza dell'istituto comprensivo "P.Mattej" di
Formia, si è nuovamente riunita la commissione tecnica composta dal Dirigente Scolastico, dalla
Prof.ssa Miriam Zottola e dall' A.A. Scipione Maria Teresa, risulta assente la DSGA che è sostituita
dall’A.A. Scipione M.T., per l’apertura delle buste contenenti le candidature di cui all’avviso pubblico
per il reperimento di esperto esterno-Progettista, per il progetto finalizzato alla realizzazione di Atelier
Creativo di cui al DDG MIUR n. 17 del 28/01/2017;
LA COMMISSIONE

procede ad analizzare e valutare il curriculum vitae e la documentazione prodotta per esperto esterno progettista
per le candidature pervenute e che di seguitano si elencano:



SANDOMENICO MAURO
SORRENTINO PASQUALE

Dopo attenta valutazione dei titoli dichiarati e analisi comparativa delle domande pervenute, si stila la seguente
graduatoria per i candidati PROGETTISTI:

N.

CANDIDATO

PUNTEGGIO
TOTALE

1

SORRENTINO PASQUALE

15

2

SANDOMENICO MAURO

4

Avverso tale provvedimento potrà essere espressa istanza di ricorso che dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo
di questa Istituzione scolastica improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 13/10/2017

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 9,30.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa ASSAIANTE

Prof.ssa
Miriam ZOTTOLA ________________________________
A.A.
Maria Teresa Scipione ______________________________
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