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Prot. n. 3191 /C15                                                                 Reggio Emilia,  30 marzo 2017 
 

• Al Sito Web dell’ I.C. “A.S.Aosta” di RE 
• Agli  Atti 

 
Oggetto: Verbale  individuazione di 1 esperto in regia cinematografica  per Progetto  

Cinema “Dentro lo specchio, il cinema nello sguardo dei ragazzi”, corso 
principianti; a.sc. 2016/17, sc.  secondaria  I grado  “A.S.Aosta” di RE;     
(Avviso  Prot. n. 2608/c15 del 13 marzo 2017 - CIG: Z351E0FEB0) 

 
 
In data  30 marzo 2017, alle ore 14,00,  nell’ Ufficio della  D.S.G.A.  si è riunita la Commissione, 
specificamente nominata con Prot. n. 3063 del 27/03/2017 e  costituita dal Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gelsomina De Leo, dalla DSGA Costi Annamaria e dalla Docente Bertolini Angela,  per 
la valutazione delle offerte relative all' Avviso  di cui all’oggetto. 
 

La Commissione  prende atto che -  entro la data di scadenza, fissata  nell' avviso  alle ore 12,00 
del 30 marzo 2017 -  risulta pervenuta unicamente l’ offerta del  Sig. Di Silvestro Emanuele, 
acquisita al  Prot. n. 3088/C15 del 27/03/2017.  

 
Si procede, quindi,   alla valutazione  della domanda e  della  relativa documentazione pervenuta, 
nonché  alla valutazione dei titoli/servizi dichiarati dall’ aspirante.  
 

TITOLI  PUNTI 

Diploma di sc. superiore II grado 5 

Titolo accademico specifico   5 

Esperienze nelle scuole 15 

totale 25 

 

Pertanto, tenuto conto  della regolarità dei requisiti  posseduti,  la Commissione individua  il Sig. 
Di Silvestro Emanuele quale aggiudicatario dell’ incarico  di  esperto in regia cinematografica  
per il  Progetto Cinema “Dentro lo specchio, il cinema nello sguardo dei ragazzi”, corso 
principianti, da realizzarsi nel corrente a. scolastico.   
 
La seduta viene tolta alle ore 15,00, dopo aver redatto, letto e sottoscritto il presente verbale. 
 

  La  Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Gelsomina De Leo 

Firma  autografa  sostituita  a mezzo  stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 
 
La DSGA,  Costi  Annamaria     (Firmato)                   
 

La prof.ssa Bertolini Angela       (Firmato) 
 


