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Ministero  del l ’Istruzione,  del l ’Università  e del la Ricerca  

Istituto Professionale di Stato Industria ed Artigianato "L.Cremona" 
P.zza Marconi, 6 - 27100 PAVIA Tel. 0382 469271 - Fax 0382 460992  

email ipsia@telnetwork.it     pec ipsia.pavia@pec.it 

COD.MEC.PVRI01000E - C.F. -80004160182 

 

Prot N°7067 /C14                                                             Pavia,13/12/2013  

 

 

 

Verbale della riunione della Commissione tecnica per l’apertura delle buste, la 

disamina delle offerte e l’aggiudicazione del  Bando per conferimento di incarico per 

l’attività di consulenza psicologica rivolta agli studenti e al personale dell’Istituto IPSIA “Cremona” 

P.zza Marconi, 6  –  Pavia  per l’a.s. 2013/2014. 

 

 

 

Il giorno 13 dicembre  2013, alle ore 9,30  presso l’Ufficio di Presidenza dell’’Istituto 

Superiore “IPSIA Cremona” di Pavia, si è riunita la Commissione Tecnica  nominata dal Dirigente 

Scolastico,  per l’apertura delle buste, la disamina delle offerte e l’aggiudicazione del  

Bando per conferimento di incarico per l’attività di consulenza psicologica rivolta agli studenti e al 

personale dell’Istituto IPSIA “Cremona” P.zza Marconi, 6  –  Pavia  per l’a.s. 2013/2014. 

 

 

Sono pervenute le seguenti   offerte:  

1.  Dott.ssa Greta Lalli 

2.  Jonas Onlus 

 

La Commissione Tecnica è al completo e così composta:  

 Prima Collaboratrice della Dirigenza Prof.ssa Maria Pavone, 

 DSGA Sig.ra Loredana Primero,  

 Responsabile Ufficio tecnico interno I.P.S.I.A. “L. Cremona”-Pavia Prof. Roberto 

Gavana   

 

3. non risultano  presenti i portatori di interesse ossia i rappresentanti che hanno prodotto l’ 

offerta: Dott.ssa Greta Lalli e Jonas Onlus 

 

La Commissione Tecnica constatata la presenza del numero legale, chiede di procedere 

all’apertura delle buste.  

 

Le offerte risultano pervenute  nei termini e con le modalità previste dal bando. 

Non si evidenziano difformità, constatata l'integrità  delle buste  alle ore 09:40  si avvia la 

procedura di apertura della buste. 

 

a) si procede all’apertura della  busta n°1 dott.ssa Greta Lalli, 

 Verificata la corretta presentazione dell’offerta, si passa ad esaminare  la 

documentazione prodotta che  risulta conforme a quanto richiesto nel bando. 

 L’offerta economica presenta  è pari a €. 5.250,00  lorde esente IVA per un totale 

di 150 ore più 24 ore di volontariato. 
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b) si procede all’apertura della busta n° 2 Jonas Onlus, 

 Verificata la corretta presentazione dell’offerta, si passa ad esaminare la 

documentazione prodotta che  risulta conforme a quanto richiesto nel bando. 

 L’offerta economica presenta  è pari a €. 3.000,00  per un totale di  ore 120 più 

12 ore di volontariato. 

 

Tabella riassuntiva: 

 

 

 

Analizzata attentamente la documentazione prodotta viene attribuito il seguente punteggio: 

-Dott.ssa Greta Lalli    13 punti 

-Jonas Onlus     20 punti    

la Commissione Tecnica all’unanimità per quanto sopra esposto ritiene di affidare l’incarico per la durata di un 

anno, a partire dalla stipula del contratto a Jonas Onlus. 

Pavia, 13/12/2013 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

        Arch. Franca Bottaro 

OFFERTE ISCRIZ. 

ALBO 

pt. ALTRE LAUREE pt. NR  ANNI DI 

ESPERIENZA 

PRESSO 

QUESTA 

ISTITUZONE 

IN QUALITA’ 

DI 

PSICOLOGO 

pt NUMERO DI ANNI DI 

ESPERIENZAMATURATE  

PRESSO ALTRI ISTITUTI 

IN QUALITA’ DI 

PSICOLOGO 

pt. TOTALE 

PUNTEGGIO 

1) Dott.ssa 

Lalli Greta 

03/10646 10 Master 

“Neuropsicologia, 

aspetti clinici, 

sperimentali 

riabilitativi” 

3 0 0 0 13 13 

2) Jonas 

Onlus  

Vedi 

collab. 

Elencati  

10  0 2 anni  10   20 


