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PROGETTO “VERSILIA SCHOOL CITY”
Oggetto: verbale Commissione di Selezione del 09/10/2014.
Il giorno nove  del mese di ottobre dell’anno duemilaquattordici  alle ore 9,30, si è svolta presso gli 
uffici di piazza Matteotti, 29 la prima riunione della Commissione di selezione, individuata con nota 
del Segretario Generale del 03/10/2014, per l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico libero 
professionale per l'attuazione del progetto partecipativo “Versilia School City”.
Presenti:
Presidente di Commissione - Dirigente Servizi Culturali e alla Persona – dott. Massimo Dalle Luche;
Membro esperto - Funzionario Responsabile Pubblica Istruzione - dott. Cristiano Ceragioli,
Membro esperto – sig.ra Barbara Tinelli.
Per assenza giustificata della sig.ra Pierangela Ginesi, assume la funzione di segretario verbalizzante la 
sig.ra Barbara Tinelli.

Le  domande  pervenute  sul  progetto  “Versilia  School  City”  alla  scadenza  prevista  dal  bando 
(30/09/2014 ore 13,00) sono complessivamente n° 4.
La Commissione procede all'apertura delle 4 buste per la verifica dei requisiti di ammissibilità.
Le buste vengono aperte secondo l'ordine di arrivo al protocollo.
Alle ore 9,59 viene aperta la busta n°1 presentata dall'Associazione “Amici della Terra”.
Alle ore 10,01 viene aperta la busta n° 2 presentata dalla dott.sa Angela Maria Pia Giudiceandrea.
Alle ore 10,03 viene aperta la busta n° 03 presentata dal dott. Daniele Da Prato.
Alle ore 10,05 viene aperta la busta n° 4 presentata da “Qart progetti”.
La Commissione ammette alla  procedura selettiva le proposte presentate dal dott.  Da Prato e dalla 
QART Progetti.:
La Commissione invece decide di sospendere l'ammissione in riferimento alle proposte presentate dalla 
Ass. “Amici della Terra” e dalla dott.ssa Giudiceandrea, avendo rilevato quanto segue:

 l'Associazione “Amici  della Terra” ha presentato quale unico curriculum vitae professionale 
quello della dott.sa Giudiceandrea;

 entrambe  le  proposte  presentano  il  medesimo  indirizzo  mail  (adtversilia@tiscali.it)  ed  il 
medesimo numero di fax (0584/80452);

 l'indirizzo  indicato  come sede dell'Associazione  “Amici  della  Terra”  (Forte  dei  Marmi,  via 
Corsica 1/A) risulta essere lo stesso del domicilio dichiarato dalla dott.sa Giudiceandrea.

La Commissione pertanto decide di trasmettere ai soggetti sopra indicati  preavviso di esclusione ai 
sensi dell'art. 10/bis della L. 241/90, contestando quanto siopra rilevato e concedendo un termine di 10 
giorni per eventuali controdeduzioni.
La Commissione termina il proprio lavoro alle ore 10,50 circa.

CC/bt_ 2014

Ufficio Informagiovani 
via Osterietta, 134 - 55045 PIETRASANTA

Tel. 0584794989; 
@mail: informagiovani  @comune.pietrasanta.lu.it   ; www.comune.pietrasanta.lu.it ;

C.F. 00188210462

mailto:adtversilia@tiscali.it
http://www.comune.pietrasanta.lu.it/
mailto:informagiovani@comune.pietrasanta.lu.it


Dirigente: dott. Massimo Dalle Luche
Funzionario: dott. Cristiano Ceragioli

DIREZIONE SERVIZI ALLA COMUNITA'
Ufficio Informagiovani

Dott.. Massimo Dalle Luche _____________________

Dott. Cristiano Ceragioli _____________________

Sig.ra Barbara Tinelli _____________________

CC/bt_ 2014

Ufficio Informagiovani 
via Osterietta, 134 - 55045 PIETRASANTA

Tel. 0584794989; 
@mail: informagiovani  @comune.pietrasanta.lu.it   ; www.comune.pietrasanta.lu.it ;

C.F. 00188210462

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/
mailto:informagiovani@comune.pietrasanta.lu.it

