
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 1791/ B18 

 

 

VERBALE  COMMISSIONE  BANDO 

 

                                   CAMPO ESTIVO 2019  prot. 1529 B/18 del 02/05/2019 

 

 

In data 20/05/2019, alle ore 11,30 si riunisce la commissione di cui al prot. 4334 B/18 del 23/11/2018 

per esaminare le manifestazioni di interesse al  bando di cui all’oggetto. La dott.ssa Rosa Silvestro 

risulta assente e in accordo con la  stessa viene invitata a far parte della commissione, in 

rappresentanza dei genitori e del Consiglio d’Istituto, la Sig. Varriale Paola. 

 Risultano, dunque, presenti: il Dirigente Scolastico, dott.ssa Fiorella Esposito, la DSGA Rag. Patrizia 

Di Francesco, l’insegnante De Mare Raffaele, la Sig. Varriale Paola; sono altresì presenti l’insegnante 

Piscopo Mariano e l’assistente amministrativa Sig. De Rosa Rosaria. 

La commissione passa all’apertura delle buste pervenute in numero di due, una Enjoy Basket, la 

seconda Cadavero Salvatore. 

La commissione passa ad esaminare l’offerta Tecnica e dopo attenta valutazione assegna uguale 

punteggio (30 punti) al Progetto Ludico- Pedagogico; assegna uguale punteggio (0 punti) alle 

esperienze pregresse, poiché non risultano  dichiarazioni di esperienze svolte  in ambedue i richiedenti. 

La commissione passa ad esaminare le dichiarazioni: 

Rileva la  carenza di legittimazione a partecipare alla Manifestazione di interesse da parte di Cadavero 

Salvatore, il quale sottoscrive  in qualità di socio volontario dell’Associazione IKKIO KAITEN e non 

di legale rappresentante. Al fine di verificare l’eventuale presenza di un refuso viene contattato per 

ulteriori chiarimenti. Il Sig.Cadavero conferma di non essere il legale rappresentante. 

La commissione esclude il progetto presentato dal Sig. Cadavero. 

La commissione esamina la proposta economica della Enjoy Basket. 

La commissione assegna il Campo Estivo 2019 alla Enjoy Basket. 

La seduta si scioglie alle ore 13,35 

 

Arzano, 20/05/2019                                                                 Firmato 

                                                                                                 DS dott.ssa Fiorella Esposito 

                                                                                                 DSGA Rag. Di Francesco Patrizia 

                                                                                                 Prof. De Mare Raffaele   

                                                                                                 Sig. Varriale Paola 

                                                                                                 Prof. Piscopo Mariano 

                                                                                                 A.A. Sig. De Rosa Rosaria  
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