ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI MONACO DI BAVIERA
Prot. int. 110

Modalità di riunione e composizione della commissione giudicatrice
della gara prot. int. 53 del 14.2.2020, CIG 8190164125

IN RIFERIMENTO alla comunicazione dell’Istituto, prot. int. 103
Al fine unico della massima tutela della salute di tutti nelle presenti, critiche circostanze
sanitarie, e sentiti i commissari, l’Istituto procederà alle operazioni di apertura delle
buste e alla riunione della commissione nella seguente maniera:
1. L’apertura della buste avverrà a cura del Responsabile Unico del Procedimento, in
sessione pubblica telematica (Skype): saranno collegati i commissari e gli offerenti, come
da bando
2. La documentazione contenuta nelle buste verrà fotocopiata e recapitata, a cura
dell’Istituto, ai commissari, in formato cartaceo per favorire la discussione telematica
successiva.
3. Il presidente di commissione apre la riunione in via telematica due ore dopo la
chiusura della pratica dell’apertura delle buste.
4. Il verbale viene steso dal segretario della commissione e recapitato, a cura
dell’Istituto, per la firma autografa agli altri due commissari. Questo passaggio non sarà
necessario qualora gli altri due commissari dispongano di firma digitale.
5. Gli atti della riunione della commissione vengono forniti al Responsabile Unico del
Procedimento, che curerà i seguiti amministrativi della procedura.
Le buste saranno aperte alle ore 9.30 di giovedì 2.4.2020. La riunione della commissione
si terrà alle 11.30 dello stesso giorno.

Pertanto,

VISTI gli artt. 77 comma 3 e 216 comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
VISTO l’art. 12 del Decreto 2 novembre 2017 n. 192
vengono nominati a far parte della commissione giudicatrice:
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ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI MONACO DI BAVIERA
1. Prof. ssa Luisanna Fiorini, Consolato Generale di Monaco di Baviera,
direttrice dell’Ufficio Scolastico, presidente
2. Sig. Giuseppe Scorsone, Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera,
responsabile amministrazione e contabilità, membro con funzioni di segretario.
3. Dr. Noemi Piredda, Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera,
docente di linguistica italiana, membro
Arch. Esther Ziegler, Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, responsabile
comunicazione, commissario supplente

Contestualmente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si
pubblicano i CV dei commissari.
Prof. ssa Luisanna Fiorini (Veroli, FR, 12.3.1960).
Dirigente scolastica, Direttrice dell’ufficio scolastico del Consolato generale di Monaco di
Baviera. Precedentemente Direttrice del Servizio di valutazione delle scuole in lingua
italiana della provincia di Bolzano. Ha svolto attività come docente a contratto presso
varie università italiane e come formatrice nell’ambito delle tecnologie digitali in tutta
l’Italia. Diploma in Pianoforte a Frosinone, Laurea in Tecnologo della comunicazione
audiovisiva e multimediale a Ferrara, Master in Organizzazione della formazione a
Ferrara.
Sig. Giuseppe Scorsone (Torino, 23.6.1961).
Dal 15.7.1996 a oggi impiegato con mansioni di concetto (amministrazione e contabilità)
presso l’IIC di Monaco di Baviera. In precedenza, Impiegato amministrativo nella
Modeagentur Arturo Prisco, München. Maturità tecnica presso l’I.T.I.S De Pretto di
Schio, VI; studi di Sociologia presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di
Baviera.
Dr. Noemi Piredda (Sassari, 6.4.1979)
Impiegata presso l’Istituto di Filologia Italiana della Ludwig-Maximilians-Universität di
Monaco di Baviera (LMU) come Akademische Rätin, responsabile degli indirizzi di studio
Bachelor e Lehramt, coordinatrice della sezione di insegnamento dell'italiano, docente di
linguistica italiana e spagnola. Dottorato di ricerca in linguistica presso il programma di
promozione internazionale LIPP alla LMU. Laurea in Lingue e Letterature Straniere
presso l’Università degli Studi di Sassari, indirizzo filologico glottodidattico.
Arch. Esther Ziegler (Stoccarda 7.5.1973)
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ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI MONACO DI BAVIERA
Impiegata presso l’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera come contrattista
esecutivo con mansioni di redazione, archiviazione e gestione di documenti, traduzioni in
tedesco di documenti italiani, assistenza nelle manifestazioni culturali, aiuto tecnico
nella produzione di materiale informativo anche digitale. Laurea Magistrale in
Architettura presso la Facoltà di Architettura di Firenze, iscritta all’Albo Professionale
degli Architetti del Comune di Livorno.

Monaco, 26.3.2020

L’Addetto reggente e R.U.P
Francesco Ziosi

Firma autografa sostituita con firma digitale ai sensi del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in L. 17
dicembre 2012 n. 221 e ai sensi del D. L. 18 dicembre 2013 n. 145 convertito in L. 21 febbraio 2014 n. 9.
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