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Verbale commissione per apertura delle buste comparazione delle offerte- aggiudicazione 
della gara. INTEGRAZIONE 
 
 
L’anno 2021, il giorno 1 FEBBRAIO 2021 alle ore 10.00, nell’Ufficio del Dirigente Scolastico sono 
presenti il Responsabile Unico del Procedimento dirigente Scolastico Prof. Danilo Chiabrando, la 
Prof.ssa Caterina Melis e il Prof. Ubertino Battisti costituiti in seggio di gara per il l’individuazione di 
Formatori PIE05 – TO005 e  altri ambitoad integrazione della riunione del 26 gennaio 2021. 
La commissione procede ad esaminare le domande  pervenute. 
A seguito di un mal funzionamento del sistema di posta elettronica dell’Istituto le domande dei 
candidati: 
- SILVIA BELTRAMINO 
- SARA BORLENGO 
non erano state ricevute e protocollate. 
Verificate la regoalrità dei tempi di invio delle domande da parte dei candidati rispetto alla scadenza 
del bando si procede alla valutazione delle domande dei candidati integrando in data odierna la 
procedura del 26 gennaio 2021. 
 

Si procede con l’analisi delle singole candidature verificando per ognuno  

- curriculum vitae compilato secondo il formato europeo 

- copia della carta di identià e del codice fiscale 

- Dichiarazioni in ordine ai requisiti di ammissione 

Si procede successivamente all’individuazione per ogni candidato delle tematiche prioritarie del 
piano nazionale, degli ordini di scuola e degli ambiti scelti, secondo l’interazione della tabella 
allegata al presente verbale. 

La commissione procede inoltre alla compilazioneintegrazione  degli albi dei formatori secondo le 
aree tematiche prevista dal Piano nazionale Formazione docenti. Gli albi sono allegati al presente 
verbale. 

Terminate le operazioni di cui sopra alle ore 13.00 la Commissione termina i lavori previa stesura e 
approvazione del presente verbale. 

Pinerolo 1 febbraio 2021 

         LA COMMISSIONE 

         DANILO CHIABRANDO 

         CATERINA MELIS 

         UBERTINO BATTISTI 
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