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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 20 del mese di Novembre, alle ore 12.00 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 giovani li 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 Dott.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 
prot. Il 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 (Dirigente 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 17/11/2017 
(parte integrante del presente verbale). 

Il Presidente fa presente che nella data del 17/11/2017 ha inoltrato richiesta di parere legale 
(via PEC) all'ufficio legale; da una verifica effettuata, a tutt 'oggi non è pervenuto riscontro . 
.Nonostante ciò, la Commissione è unanimemente concorde nel proseguire l'esame dei plichi 
rimanenti. Si riprende, quindi, in esame il sesto plico "Azione Sociale Onlus" di Caccamo, nelle 
more del ri scontro legale; risultano presenti tutti i requisiti e la Cooperativa viene ammessa con 
rIserva. 

Il Presidente procede all'apertura del settimo plico "Medea Soc. Coop. Sociale Onlus" di 
Monreale. Verificata la documentazione allegata, non viene arnrnessa la Cooperativa in esame, in 
quanto non ha maturato un anno di attività nel servizio per cui si chiede l'accreditamento. 

Il Presidente procede all'apertura dell 'ottavo ed ultimo plico "Consorzio Solidalia" Soc. 
Coop. Sociale Onlus di Trapani. Verificata la documentazione allegata, la Cooperativa in esame 
viene dichiarata esclusa in quanto non ha maturato un anno di attività nel servizio per cui si chiede 
l'accreditamento. . 

Alle ore 14.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e contestualmente dà mandato al 
Segretario per gli ulteriori adempimenti procedurali. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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