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          Melicucco, 08/04/2022 

 

Codice Progetto: 2019.10.1.1.21  

CUP: I75E19000430002 

 Titolo progetto: “I Quattro volti della natura: aria, acqua, terra e fuoco” 

 

Verbale n.11 

 

Oggetto: Verbale convocazione commissione tecnica POR CALABRIA FESR- FSE 2014/2020 – ASSE 

PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE- Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa”- Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”. FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE – III edizione 

anno 2019-Titolo: “I Quattro volti della natura: aria, acqua, terra e fuoco”. 

 
Addì otto del mese di aprile dell’anno 2022 alle ore 13.00 presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, si riunisce 

la Commissione nominata con atto protocollo n° 1282/U del 17/03/2020 per discutere del seguente o.d.g.. 

- Integrazione alunni partecipanti e stesura elenchi definitivi dei due diversi moduli; 

- Acquisizione disponibilità del personale già selezionato (esperti, tutor, animatori, accompagnatori,) alla 

luce delle nuove date di realizzazione del progetto; 

- Predisposizione modulo per la manifestazione d’interesse dei fornitori (alloggio, pullman, assicurazione, 

materiale pubblicitario, materiale didattico), alla luce delle nuove date di realizzazione del progetto. 

Sono presenti: 

- il Dirigente Scolastico, Maria Tigani Presidente; 

- DSGA Fotia Adele commissario verbalizzante; 

- Ins. Vincenzo Chindamo commissario. 

 Sono pervenute le seguenti domande per il modulo della scuola primaria, che vengono ammesse, pari a n.2 alunni,  

Modulo n. 1  

n Genitore / allievo Classe 
frequentata 

Prot. n.  Valore ISEE 

1 Demarzo Maria Antonia 
Garreffa Emanuele 

5a 2064/4.6 del 07.04.2022 0,00 

2 Marrocco Rosina 
Borgese Giuseppe 

5a 1132/4.5 del 26.02.2022  

La commissione ammette tutti gli allievi della scuola primaria in quanto è rispettato il tetto massimo delle domande 

accettabili. Viene stilato il definitivo elenco dei partecipanti al POR in oggetto. 

 

Per quanto attiene al secondo punto all’o.d.g., essendo le date di effettuazione del por slittate al mese di maggio e 

precisamente la settimana dal 16 maggio al 21 maggio per la scuola primaria e la settimana dal 23 al 28 maggio per la 

scuola secondaria, si rende necessario acquisire la disponibilità a svolgere l’incarico da parte di tutte le figure 

interessate dal progetto. Pertanto si dà incarico alla segreteria per procedere all’interpello tramite via brevi e 

susseguente comunicazione tramite mail per la conferma della disponibilità dei soggetti coinvolti, che dovrà essere 

trasmessa alla scuola entro e non oltre 48 h dal ricevimento della mail di richiesta conferma della manifestazione di 

interesse al bando e a ricoprire l’incarico. 

 

Analogo discorso per quanto attiene alla procedura di individuazione delle ditte che sono state invitate a pertecipare alla 

trattativa privata che devono fornire  materiali, alloggio e trasporto. In seguito alla conferma delle nuove date e dato il 

lasso di tempo intercorso fra la prima manifestazione d’interesse e l’aggiudicazione è necessario acquisire la conferma 

dei preventivi a suo tempo inviati per procedere successivamente alla aggiudicazione alla ditta che avrà presentato il 

preventivo economicamente più vantaggioso, così come stabilito nelle lettere di invito. 
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Si rinvia alla segreteria scolastica per far pervenire alla ditta la richiesta di conferma del preventivo inizialmente inviato. 

Alle ore 15,00 la seduta viene tolta. 

 

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

 

I componenti della Commissione:      Il Presidente - Dirigente Scolastico  

 

f.to DSGA Fotia Adele __________________________  f.to Prof.ssa Maria TIGANI  

 

f.to Ins. Vincenzo Chindamo________________________ 


