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____________________________________________________________ 

Reggio Emilia 23/02/2021 

- Ai membri della Commissione 

- All’Albo 

- Agli Atti 

-  

Il giorno 23/02/2021 alle ore 9.10 nell’ufficio del D.S.G.A. dell’Istituto Comprensivo Kennedy si 
riunisce la commissione nominata dal Dirigente Scolastico per procedere all’esame della 
candidatura pervenuta in risposta all’invito Prot. 1764 VI 1 del 23/02/2021 per l’affidamento 
servizio di gestione del percorso di orientamento e prevenzione della dispersione scolastica legata 
al progetto “ A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” per l’anno scolastico 2020/21. 

Sono presenti: 
 
Simona Cicatiello Prof.ssa dell’ dell’Istituto Kennedy (Presidente) 
 
Anna Cuomo  Docente distaccato in segreteria dell’Istituto Comprensivo Kennedy (Membro) 

Giovanna Bonazzi DSGA F.F. dell’Istituto Comprensivo Kennedy(Membro e verbalizzatore) 

Si procede all’esame degli avvisi come elencato: 

Invito partecipazione procedura negoziata Prot.1656 VI 1 del 19/02/2021 per l’affidamento 
servizio di gestione del percorso di orientamento e prevenzione della dispersione scolastica legata 
al progetto “ A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” per l’anno scolastico 2020/21. 

Si procede  ad esaminare la candidatura presentata nei termini: 

A.P.S. ICARO I CARE 

La commissione verifica che le tre buste ricevute siano congruenti con la richiesta eseguita. 

La documentazione delle prime due buste risulta completa e congruente. 

 

La commissione esamina dall’analisi della terza busta di offerta economica, giunge alla seguente 
tabella completa di punteggi:  

 

 

 



1) QUALITA’ DELL’OFFERTA MAX 80 PUNTI 

  DESCRITTORI INDICATORI PUNTEGGIO 

1 

Erogazione pregressa documentabile in 

collaborazione con istituzioni educative 

statali . 

5 punti 
20 

2 
Capacità documentabili di promuovere 

modelli di innovazione didattica  
5 punti 

10 

3 

Partecipazione documentabile che attesti 

la partecipazione o l’organizzazione da 

parte della ditta/associazione, a percorsi 

formativi in relazione alla gestione della 

problematica della dispersione scolastica 

2,50 punti 

0 

4 

Valutazione della congruenza al progetto 

educativo proposto, relativamente 

all’oggetto della manifestazione di 

interesse 

20 punti per : 

  

congruenza con 

richiesta sulla 4 

discipline progetto 
20 

max 15 punti per 

congruenza n.ro 

operatori richiesti 14 
5 punti congruenza 

progetto 

relativamente 

all’orientamento e i 

colloqui individuali 5 

  

TOTALE 69 
 

2) PREZZO PIU’ VANTAGGIOSO MAX. 20 PUNTI 

  

DESCRITTORI INDICATORI PUNTEGGIO 

Prezzo max euro 28.000,00 

omnicomprensivo DI TUTTI GLI ONERI 
    

1 Ribasso d’asta da 0% fino al 10% 

Punti in 

proporzione al 

ribasso offerto 

0,48 

2 Ribasso d’asta superiore al 10% fino al 20% 

Punti in 

proporzione al 

ribasso offerto   

3 Ribasso d’asta oltre il 20% 

Punti in 

proporzione al 

ribasso offerto   

  

TOTALE 0,48 
 

 

SOMMA DELLE DUE VALUTAZIONI:  

PUNTI 69,48 

La candidatura pervenuta risulta idonea a la commissione propone la pubblicazione del verbale e 

della graduatoria con unico partecipante. 

La riunione termina alle ore 10.00 del 23/02/2021 



La Commissione 

Simona Cicatiello _______________________ 

Anna Cuomo _______________________ 

                                                                                Giovanna Bonazzi ______________________ 


