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Prot. N. 8622/07-12 
VERBALE DI APERTURA BUSTE -  COMPARAZIONE DELLE OFFERTE – AGGIUDICAZIONE DELLA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO PER IL “SUPPORTO PSICOLOGICO” 

AGLI  STUDENTI, ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE DELLA SCUOLA, PER L’A.S. 2021/22 

 

Il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 12 presso l’Ufficio del DSGA dell’I.I.S. CESTARI-RIGHI di Chioggia, si 

è riunita la Commissione, giusta nomina del Dirigente Scolastico del 20/10/2021 prot. N. 8475, per l’apertura 

delle buste contenenti le offerte proposte per l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’incarico di 

esperto per il “Supporto Psicologico” agli Studenti, alle Famiglie e al Personale della scuola – a.s. 2021/22. 

Sono presenti i componenti la Commissione: 

 Prof.ssa Antonella Zennaro  Dirigente Scolastico – Presidente 

 Sig.ra Luciana Beltrame  Dsga – Segretaria 

 Sig.ra Emanuela Marcomini  Assistente  Amministrativo – Componente 

 

Premesso 

che in data 29/09/2021 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Zennaro ha avviato la procedura tramite 

Avviso pubblico per la selezione e l’affidamento dell’incarico di esperto  per il “Supporto Psicologico” agli 

Studenti, alle Famiglie e al Personale della scuola – a.s. 2021/22; 

che il bando è stato pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica in data 29/09/2021; 

che entro la data di scadenza del bando, fissata per le ore 12,00 del 18/10/2021, risulta regolarmente 

pervenuta una unica offerta del seguente esperto esterno: 

 Dott.ssa Viviana Terzulli – acquisita agli Atti della Scuola con Prot. N. 7968 del 6/10/2021 

Che non sono pervenute offerte fuori dei termini prefissati; 

la COMMISSIONE 

procede all’analisi di quanto dichiarato dalla concorrente. 

Alla luce dei criteri contenuti nell’Avviso pubblico, si evince che l’offerta della Dott.ssa Viviana Terzulli è 

conforme a quanto richiesto. 

La Commissione, pertanto, visti: 

- Gli atti relativi alla gara 

- La regolarità e la valutazione delle offerte presentate; 

- La documentazione fornita 

DICHIARA 

meritevole di aggiudicazione della gara per l’a l’affidamento dell’incarico di esperto per il “Supporto 

Psicologico” agli Studenti, alle Famiglie e al Personale della scuola – a.s. 2021/22 – la Dott.ssa VIVIANA 

TERZULLI. 

Copia del presente verbale sarà pubblicata sul sito web della scuola all’indirizzo: 

www.cestari-righi.edu.it 

La riunione si conclude alle ore 13,30 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

Chioggia, 22 ottobre 2021 

         LA COMMISSIONE 

     Prof.ssa Antonella Zennaro________________________ 

     Sig.ra Luciana Beltrame __________________________ 

     Sig.ra Emanuela Marcomini _______________________ 
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