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Verbale di apertura delle buste - Avviso pubblico incarico di esperto esterno di 

educazione musicale (prot. n°3409/A6 del 21 settembre 2015) 

Il giorno 2 settembre 2015 alle ore 12,00 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo 

“Cesare Battisti” di Seriate il Dirigente Scolastico Silvia Alberti, l’AA Sollai  e la DSGA  

Colombani hanno esaminato le offerte pervenute per l’incarico di esperto esterno di educazione 

musicale. 

PREMESSO  che in data 21 settembre 2015 con nota prot. n. 3409/A6 il Dirigente Scolastico 

ha indetto un Avviso pubblico per il reclutamento di un esperto esterno di 

educazione musicale e che tale Avviso è stato pubblicato sul sito web 

dell’Istituto;  

CONSTATATO  che sono pervenute entro i termini previsti quattro buste, due delle quali a 

nome della stessa persona, Pelucchi Francesca 

il dirigente procede all’apertura delle buste. Si verifica che le due buste presentate dalla sig.ra 

Pelucchi si riferiscono l’una al progetto per la scuola Donizetti, l’altra al progetto per la scuola 

Rodari. Le altre due offerte sono state presentate dal sig. Giorgio Riva e da DOC 

EDUCATIONAL. 

Si procede in primo luogo a verificare, per ciascuna delle offerte, la completezza della 

documentazione pervenuta. In seguito a tale verifica l’offerta di DOC EDUCATIONAL viene 

esclusa per i seguenti motivi: 

a) La busta risulta presentata da DOC EDUCATIONAL, in realtà la proposta è sottoscritta 

dal presidente dell’Associazione Mille e una nota; 

b) Risulta mancante la dichiarazione di disponibilità all’incarico da parte di tre dei quattro 

operatori proposti (viene prodotta in loro luogo dalla presidente dell’associazione e 

perciò non ha valore di dichiarazione personale) 

c) Risulta mancante la dichiarazione di non aver riportato condanne penali da parte di tre 

dei quattro operatori proposti (viene prodotta in loro luogo dalla presidente 

dell’associazione e perciò non ha valore di dichiarazione personale) 

d) I due progetti (l’uno per la scuola Donizetti, l’altro per la scuola Rodari), contenenti 

l’offerta economica, sono privi di sottoscrizione. 

Le offerte presentate dalla sig.ra Pelucchi Francesca sono escluse per indeterminatezza 

dell’offerta economica, che non è definita omnicomprensiva, né contiene elementi certi e 

sufficienti al calcolo degli oneri accessori. 

Viene ritenuta valida una sola offerta, presentata dal sig. Giorgio Riva, al quale è aggiudicato 

l’incarico in oggetto.  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Silvia Alberti 
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