VERBALE DELLE OPERAZIONI DI AGGIUDICAZIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA
INDETTA PER It CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PER
L'ATTIVITA"DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE
Dr MO NTERONT D',ARBTA A.E. 2OL9 / 2O2O - ZO2O / 2021.

L'anno 201"9, il giorno 3 del mese di dicembre, alle 1L:30 presso la sede del Comune di
Monteroni d'Arbia ubicata in Monteroni d'Arbia (SIJ, Via Roma, \. 87, si è riunita la
Commissione giudicatrice della selezione indicata in oggetto - la cui composizione è stata
definita con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 6L0 del21"/11./2019
nelle persone di:
- Dott. Manuele Mencarelli - Presidente
- Geom. Laura Minelli - Componente;
- Dott.ssa Lucia Cosci - Componente.

-

Responsabile dell'Area Affari Generali;

La Commissione, dopo aver esaminato l'avviso pubblico di selezione, prende atto

che

risultano pervenuti al Comune di Monteroni d'Arbia i plichi appresso indicati:
1) - n. 1 busta acquisita agli atti in data 3 settembre 201,9, protocollo n. L4398;
2) - n.L busta acquisita agli atti in data 10 settembre 20t9, protocollo n. L4755;
La Commissione esamina Ia documentazione pervenuta, rilevando che entrambe le buste sono
chiuse e sigillate e che detti plichi risultano assolutamente integri.
Si procede, quindi, all'apertura della prima busta pervenuta, che risulta essere stata trasmessa
dalla concorrente Dott.ssa Giulia Clemente ed esamina la documentazione in essa contenuta.
La Commissione riscontra la regolarità e la completezza dei documenti contenuti nel plico in
oggetto, considerato che la concorrente ha proweduto ad inserire nel plico medesimo:
- la domanda di partecipazione, comprensiva di dichiarazione sostitutiva redatta come da facsimile allegato all'awiso di selezione, debitamente sottoscritta e corredata di copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae, anch'esso debitamente sottoscritto;
- busta chiusa e sigillata, contenente il progetto tecnico di coordinamento pedagogico;
- busta chiusa e sigillata, contenente l'offerta economica.
La concorrente Dott.ssa Giulia Clemente viene quindi ammessa alla selezione.

Successivamente il Presidente, assieme ai membri della Commissione, procede all'apertura
della seconda busta pervenuta, che risulta essere stata trasmessa dalla concorrente Dott.ssa
Silvia Procaccini, ed esamina la documentazione nella stessa contenuta.
Viene riscontrata Ia regolarità e Ia completezza dei documenti contenuti nel plico in oggetto,
considerato che la concorrente ha proweduto ad inserire nel plico medesimo:
- la domanda di partecipazione, comprensiva di dichiarazione sostitutiva redatta come da facsimile allegato all'awiso di selezione, debitamente sottoscrittà e corredata di copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae, anch'esso debitamente sottoscritto;
- busta chiusa e sigillata, contenente il progetto tecnico di coordinamento pedagogico;
- busta chiusa e sigillata, contenente I'offerta economica.

alla selezione'
Anche la concorrente Dott.ssa Silvia Procaccini, pertanto, viene ammessa

rileva che dai
La Commissione, eseguite in via preliminare le operazioni sopra indicate, '
che ciascuna delle. Ol: ton::i1:Il^t':1I1,::"' già maturato
curricula presentati
"i..g"
i.rp".i"nià di coordinatorÉ pedagogico in altre strutture, pubbliche o private' ad assegnare il
preso atto di detto elemeltio, la Commissione procede conseguentemente
punteggio massimo pari a 20
punteggio alle due concorrenti sopramenzionate, attribuendo il
quale
alla Dott.ssa Giulia Clemente che risulta aver maturato la maggiore esperienza
coordinatore pedagogico in strutture pubbliche/private.
dtqli.
Conseguentemente, la Commissione rileva che la durata temporale
inclrichi ,t9T:
Silvia Procaccini è
coordinatore pedagogico relativa all'esperienza maturata dalla Dott'ssa
procaccini viene attribuito un punteggio pari a 2,22
minore. pertanto Jtti nott.rsa silvia
applicando in proposito la formula riportata nell'awiso di selezione'
punteggio ai corsi di
Successivamente la Commissione procede ad assegnare il
ai quali le
formazione/aggiornamento inerenti ie funzioni proprie del coordinamento,
i seguenti
concorrenti hanno partecipato. Esaminati i due curricula vengono attribuiti
punteggi:
- Punti 7,5 alla Dott.ssa Silvia Procaccini [per la frequenza di n. 15 corsi di
formazione/aggiornamento]
- punti 4,5 alla Dott.ssa Giulia Clemente (per la frequenza di n. 9 corsi,-'di.:,;,-

li'ii:.,:.'.-

formazione/aggiornamentoJ

i,1

:

\{

e sigillato, contenente [l
Successivamente la Commissione procede ad aprire il plico, chiuso
tecnico di coordinamento pedagogico elaborato dalla Dott.ssa Giulia Clemente.
progetto
^Esairinato
detto progetto, i componenti della commissione prowedono quindi ad esprimere
il seguente giudizio é ad assegnare come appresso i relativi punteggi, sulla scorta dei subcriteii di valutazione indicati nell'avviso pubblico di selezione:
CRITERI
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

MASSIMO
ASSEGNABILE

ORGANIZZAZIONE
GENERALE [A1]
MODALITA'
METODOLOGIA
SVOLGIMENTO
SERVIZIO [A2]

VALUAZIONE DELLA
COMMISSIONE CON
RELATIVO
COEFFICIENTE

PUNTEGGIO
ASSEGNATO SULLA
BASE DEL CRITERIO

VALUTAZIONE
10

10

orrMo [1J

30

BUONO (o,B0J

24

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

34

lt

tecnico di complessive
Tenuto conto che la Dott.ssa Giulia clemente ha presentato un progetto
n' 5 pagine di formato
pagg. B, mentre l'awiso pubblico di selezione prevedeva un massimo di
"organizzazione generale" il
A4, si ritiene di attribuire alla stessa, al criterio di valutazione
giudizio di "buono" , anziché di "ottimo" per i motivi appena descritti'
Àl progetto tecnico di coordinamento pedagogico elaborato dalla Dott.ssa Giulia clemente,
p".ìrnio, viene assegnato un punteggio complessivo pari a 34"

^

"

La commissione' quindi, procede ad aprire
il plico, chiuso e sigillato, contenente il progetto
tecnico di coordinamento pedagogico eiaborato
artt, oott.ssa silvia procaccini.
Esaminato detto progetto, i coÀponenti della
commissione prowedono quindi ad espriynere
il seguente giudizio e acl assegnì." .o*. appresso i relativi
punteggi, sulla scorta dei subcriteri di valutazione indicati nÀll'awiso pubÈiico di
selezione:
)'
CRITERI
VALUTAZIONE

ORGANIZZAZIONE

GENEMLE [A1)
MODALITA'
METODOLOGIA
SVOLGIMENTO
sERVrZro [A2J

PUNTEGGIO

10

VALUAZIONE DELLA
COMMISSIONE CON
RELATIVO
COEFFICIENTE
BUONO (0,80J

30

DISCRETO

MASSIMO
ASSEGNABILE

(0,70)

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO SULLA
BASE DEL CRITERIO

VALUTAZIONE
B

21

29
"§t)

Ì,.l 1
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r

r-o
AI progetto tecnico di coordinamento pedagogico
elaborato dalla Dott.ssa silvia procaccini, sY
pertanto, viene assegnato

un punteggio comp-relsivo pari

a

29.

Esperite le operazioni di cui sopra, la commissione
procede all'apertura della busta,
chiusa e
sigillata' contenente l'offerta ecànomica rimessa
dalia Dott.ssa Giulia òlemente, riler.,ando
che
la stessa concorrente ha manifestato la propria
disponibilità allo svolgimento dell,incarico
in
oggetto a fronte di un corrispettit o gtouàt"
ai à io.og9,30= quare compenso totare ed
onnicomprensivo anche di eventuali oneri previdenziali.
La commissione prowede successivamente
ad aprire Ia busta, chiusa e sigillata,
contenente
l'offerta economica rimessa dalla Dott'ssa'silvia procaccini,
rilevando
che
la
concorrente
di
che trattasi ha manifestato la propria
disponibilità allo svolgimento dell,incarico
in oggetto a
fronte di un corrispettivo glotale di € 8.500=,
quale compenso totale ed onnicomprensivo
anche di eventuali oneri previdenziali.
sulla scorta dei criteri stabiliti e dei meccanismi
previsti dall'awiso pubblico di selezione
di varutazione "offertà economica,,, ra commissione
prowede
::'i[1ffi:.11.5,"',-"tro
- ad assegnare alla Dott'ssa silvia Procaccini,
che ha formulato Ia migliore offerta
economica
per lo svolgimento del servizio
fEuro 8.500,00=J, ,n pun,"ggio pari a 30;
- ad assegnare alla Dott'ssa ciutia clemente,
che si à di.hir.rta disponibile ailo
svorgimento
dell'incarico di che trattasi a fronte del riconor.im.nà
di un corrispettivo grobare pari ad
un punteggio pari a 23,86, che costituisce
risuliato den,operazione di
Iff,,:ir'r13;13:

l

r

(prezzo offerto dalla

Dottii,

Ciuti,

Ct*Àiu;

Eseguite le operazioni sopra descritte, la
commissione rileva conclusivamente
che Ia
valutazione deile domande pervenute e varutabili,
in rerazione aila selezione pubblica indetta

per il conferimento di un incarico di prestazione autonoma per l'attività di coordinamento
pedagogico dei servizi educativi, del Comune di Monteroni d'Arbia, per gli anni educativi
20L9/2020 e2020/202t,ha dato il seguente esito:

CONCORRENTE

Punteggio
assegnato

D.SSA GIULIA

D,SSA SILVIA

CLEMENTE
24,5

PROCACCINI
9,72

all'offerta
tecnica
Punteggio

PROGETTO

assegnato

23,86

30

82,36

68,72

34

PROGETTO

.29

all'offerta
economica
PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

La Commissione rileva indi che la concorrente che ha riportato il punteggio più elevato risulta
essere la Dott.ssa Giulia Clemente, alla quale sono stati assegnati complessivi82,36 punti.
Alla Dott.ssa Silvia Procaccini risultano essere stati assegnati complessivi 68,72 punti.
Eseguite le operazioni di cui sopra, che hanno dato l'esito avanti indicato, la Commissione
provvede alla sottoscrizione del presente verbale ed alla corrispondente trasmissione al
Responsabile dell'Area Affari Generali, per l'adozione dei prowedimenti di competenza.
Le operazioni terminano alle ore 13:00.

I componenti della Commissione giudicatrice:

