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Procedura per l'affidamento dell'Incarico di esperto "PSICOLOGO" dell'Istituto Comprensivo
Pescara 8

VERBALE di comparazione offerte
L'anno duemilasedici, addì 04 del mese di ottobre, alle ore 12.30 presso la Sede dell'Istituto Comprensivo Pescara
8, la COMMISSIONE TECNICA così composta:

•

Dirigente Scolastico Annarita Bini

•

Direttrice S.G.A. Fulvia Luciani

•

Prof. Giovanni Caffio

procede, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte ricevute e all'assegnazione dell'incarico di esperto
"PSICOLOGO" di cui alla richiesta di preventivo.
Si effettua la comparazione delle offerte ricevute da: Maria Paola Ciarelli e Francesca Sensi
TITOLI VALUTABILI
PUNTEGGIO MAX

INDICATORI
Laurea specifica vecchio ordinamento
ordinamento (laurea magistrale) psicologia

o

nuovo

Ciarelli
Maria Paola

Sensi
Francesca

10

10
8

Punti 10

Specializzazioni posta laurea specifiche e/o coerenti con
la professionalità richiesta (punti 4 per titolo)

Max punti 8

8

Master di durata almeno annuale (punti 3 per master)

Max punti 6

6

I

Dottorato di ricerca specifico (punti 2 per dottorato)

Max punti 4

I

4

Corsi di perfezionamento specifici (punti 2 per corso)

Max punti 4

4

Esperienze pregresse nell'l.C. Pescara Otto (punti 7 x 2
anni)

Max punti 14

14

I
I

Esperienze pregresse in altre scuole (punti 2 per anno)

Max punti 8

8

I

Minor onere economico a carico dell'istituzione
scolastica
Prezzo al ribasso calcolato come segue
P = (46 X B)/A dove
P= PUNTEGGIO ATIRIBUITO
B= miglior prezzo desunto dalle offerte presentate
A=prezzo offerto

Max punti 46

40,25

46,00

90,25

68,00

TOTALE

..
Esaminate le offerte pervenute ed attribuito il punteggio per 1 t1tol1 valutabili, s1 decide ad unanimità di
affidare l'incarico di esperto "PSICOLOGO" alla Dott.ssa CIARELLI MARIA PAOLA.

Le operazioni terminano alle ore 13,00.
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Assunto a protocollo il 04/10/2016 con n. 6625/Cl
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