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Agli atti della Scuola  

All’Albo sito web Sez. PON 
 

CUP: I74C21000010001 

Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-38  

Titolo: Summer school  
Verbale n.2 

 
Oggetto: Verbale esame delle istanze pervenute per il servizio mensa di cui al Programma Operativo Nazionale (PON 

E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico prot. n. 0033956 del 

18-05-2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

Addì sette del mese di luglio dell’anno 2022 alle ore 11.00 presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, si riunisce 

la Commissione nominata con atto prot. n° 3678 del 05.07.2022 per l’esame delle candidature pervenute e la 

formulazione della graduatoria degli aspiranti per il servizio mensa.  

Sono presenti: 

- il Dirigente Scolastico, Maria Tigani  Presidente; 

- la DSGA sig.ra Adele Fotia 

- Prof.ssa Fausta Carla Mercuri, commissario; 

- Ins. Vincenzo Chindamo, verbalizzante. 

Si procede all’apertura dei plichi delle  candidature. 

Risulta pervenuta una sola offerta. Trattasi della ditta “Villaggio la Ginestra- Eredi Loiacono Domenico” di Rugari 

Teresina con sede in San Ferdinando (RC) via Salerno  e sede legale in c.da Martelletto snc Nicotera (VV). 

La stessa risulta iscritta alla camera di commercio. 

La commissione procede all’attribuzione del punteggio come da tabella allegata. 

Vicinanza 

dell’azienda alla 

struttura 

Esperienza nella 

distribuzione nelle 

scuole 

Rispondenza del 

menu’ ai LARN 

CTG  

Coefficiente tecnico 

di gara 

CGM 

Coefficiente 

globale di merito 

CGM=CTG/PP 

Punti 5 Nuova esperienza 1 

punto 

Media punti 3 PUNTI 9 1,2 periodico 

La Ditta Villaggio la Ginestra- Eredi Loiacono Domenico” di Rugari Teresina con sede in San Ferdinando (RC), 

pertanto risulta aggiudicatrice del servizio mensa che verrà effettuato a favore di tutti i TRE moduli del progetto ovvero 

SWINN, GIOCONUOTO, BECOME CHAMPION per  un numero complessivo di alunni pari a 60 unità ( venti per 

ogni modulo) con erogazione del servizio in San Ferdinando (RC) nel mese di luglio. Presumibilmente a far data dal 18 

e fino al 29 luglio 2022. Si comunichi. 

E’ verbale. LCS. 

f.to DSGA sig. ra Adele Fotia _________________  f.to Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Tigani 

f.to Prof.ssa Fausta Carla Mercuri ______________ 

f.to Ins. Vincenzo Chindamo, __________________ 
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