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Oggetto: accreditamento degli Enti che intendono operare nel territorio del comune di 
Castelvetrano per la gestione, a mezzo di voucher, del servizio di " Assistenza 
specialistica per l 'autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di 
handicap fisici o sensoriali frequentanti le scuole dell' infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado del Comune di Castelvetrano". 

L' anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di Novembre, alle ore 11 .00 in 
Castelvetrano, presso il I Settore Affari Generali e programmazione risorse umane, Servizi culturali 
e Sportivi e Servizi al Cittadino-III Servizio Servizi professionali, politiche giovanili e pubblica 
istruzione sito in Piazza G. Cascino n. 8, si è riunita la Commissione per la valutazione degli Enti di 
cui all'oggetto, giusto provvedimento dirigenziale n. 583 del 18/10/2017, composta dalla Dot!.ssa 
Lo Coco Francesca (Assistente sociale del Comune) in qualità di Presidente di gara, assistita dalla 
Sig.ra Sorrentino Katy, segretaria verbalizzante della Commissione (giusta nomina dirigenziale 
pro!. II Settore n. 6072 del 09/11/2017, parte integrante del presente verbale) ed alla presenza dei 
componenti: Dott. Vitrano Francesco (Responsabile del S.N.P.I.-ASP di Trapani), Prof.ssa Rosa 
Maria Barone (Di ri gente Istituto Comprensivo Pappalardo Lombardo Radice), Dott.ssa Loredana 
Bruno (Assistente sociale del Comune), Dott.ssa Giuseppa Triolo (Psicomotricista del Comune). 

Il Presidente dichiara aperta la seduta dando lettura del verbale precedente del 07/11/2017 
(parte integrante del presente verbale) e della nota pro!. II Settore n. 6072 del 09/11/2017 già citata 
in precedenza. Si concorda di procedere alla valutazione delle istanze pervenute, riservandosi di 
porre all a verifica di quanto valutato ad un funzionario giuridico-amministrativo. Viene consultato 

-i l R.U.P. Dott. Grimaldi Michele e fornisce chiarimenti in merito ai requisiti minimi di accesso. Si 
procede all a verifica ､･ｬｬｾ＠ istanze pervenute e alla relativa valutazione. 

Si ri leva che sono pervenuti n. 8 plichi: 
l. "COSAM TOTUS TUIUS" Coop. Soc. di Palermo pervenuta con pro!. gen. n. 36773 

del 09/1012017; 
2. "La Fenice Soc. Coop. Sociale" di Custonaci pervenuta con pro!. gen. n. 37148 del 

11/10/2017; 
3. "Pensare Insieme" Assoc. No-profit di Castelvetrano pervenuta con pro!. gen. n. 

37226 del 11/10/2017; ｾ Ｎ＠
4. "A IAS Onlus" di Castelvetrano pervenuto con pro!. gen. n. 37258 del 12/10/2017; 
5. "Comunichiamo Onlus" di Castelvetrano pervenuto con pro!. gen. n. 37603 del . 

12/10/2017; 
6. "Azione Sociale Onlus" di Caccamo pervenuto con pro!. gen. 37893 del 13/10/2017 

ore 9,27; 
7. " Medea Soc. Coop. Sociale Onlus" di Monreale pervenuto con pro!. gen. 37910 del 

13/1 0/2017 ore 9.33; 
8. "Consorzio Solidalia" Soc. Coop. Sociale Onlus di Trapani pervenuto con pro!. gen. 

n. 38062 del 13/10/2017 ore 11.16. . 
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