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OGGETTO:  RETTIFICA al  VERBALE OPERAZIONE DI GARA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SPORTELLO DI ASCOLTO a seguito di ricorsi 

 

In data 11 novembre 2019  alle ore 11,00, presso la sede della segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale 

Matteotti di Rivoli, in presenza delle  insegnanti Filomena Arbia,  Albanese Stefania, della Sig.ra Valeria 

Carello   e del DSGA Dott.ssa Flavia Ughetto Piampaschetto in qualità di segretaria,  si sono valutati i ricorsi 

pervenuti dalle Dott.sse Picco, Borgi e Nigrone e a seguito del riesame si precisa che: 

 

1) nella premessa non era stata indicata la domanda pervenuta in data 28/10/2019 ore 11.50 della Dott.ssa 

Nigrone Chiara e pertanto le offerte erano sette (7) e non sei (6) come erroneamente indicato; 

2) la documentazione presentata dalla Dott.ssa Nigrone è incompleta nei punteggi dei titoli; 

3) sono stati riconosciuti i punteggi di conformità al bando (punti 10) anche alle Dott.sse Borgi e Cuzzucoli 

perchè rientranti nei parametri del Bando stesso; 

4)è stato indicato, in tabella, il punteggio relativo ai preventivi di spesa che era stato non evidenziato nella 

precedente. 

 

In seguito al riesame della documentazione pervenuta, a seguito dei ricorsi pervenuti, nulla è cambiato ai 

fini della graduatoria finale poichè il punteggio maggiore è sempre della Dott.ssa Selvaggia Nadia e il fatto 

che il suo progetto preveda la collaborazione sia per la scuola secondaria di 1° grado che per quella 

primaria ed infanzia soddisfa tutte le richieste del bando. 

 

Si ritiene pertanto di poter stipulare il contratto di esperto esterno per l'Attività di Sportello d'Ascolto con la 

Dott.ssa Selvaggi Nadia, la selezione sarà  ratificata in sede di Consiglio d’Istituto  

 

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale ed affisso all’albo. 

La seduta ha termine alle ore 14.30 

 

Rivoli, 11/11/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Ins.te Filomena Arbia  (docente) firmato in originale 

 

Ins.te Stefania Albanese (docente) firmato in originale 

 

Sig.ra Valeria Carello (ass.te amm.vo) firmato in originale 

                                                             

Dott.ssa Flavia Ughetto Piampaschetto  (DSGA) in qualità di segretario    firmato in originale 


