SOCIETÀ DEL POLITEAMA SRL
Sede Sociale: Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 Como
societapoliteama@legalmail.it - CF: 00640990131

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMMISSIONE A SEGUITO AVVISO TAVOLO CO-PROGETTAZIONE POLITEAMA
Premesso che
- in data 11 gennaio 2021 si sono chiusi i termini di presentazione delle candidature per partecipare al tavolo di coprogettazione per la riqualificazione e la gestione del teatro politeama;
- che entro tale data sono giunte via PEC societapoliteama@legalmail.it , 24 candidature
- che l’istruttore incaricato ha ammesso alla valutazione tecnica tutti e 24 i candidati a seguito delle verifiche
formali circa gli adempimenti documentali richiesti nell’avviso
- in data 14 gennaio 2021 sono stati invitati a partecipare in qualità di commissari per valutare i curricula dei
soggetti candidati all’avviso attribuendo loro il punteggio secondo la griglia di valutazione contenuta nell’avviso e
per la quale gli stessi soggetti ammessi alla fase di valutazione hanno avanzato la loro candidatura, i sigg.
Dott. LUCA LO BASSO- libero professionista (si allega CV)
Dott.ssa Monica Taborelli - direttrice Fondazione della Comunità Comasca (si allega CV)
A seguito dell’accettazione dell’invito a partecipare in qualità di commissari alla commissione tecnica formalizzati
dai medesimi via e-mail nei giorni 15 gennaio (accettazione di Monica Taborelli) e 18 gennaio (accettazione di Luca
Lo Basso)
NOMINA E CONVOCA
•
•

La dott.ssa Monica Taborelli – direttrice Fondazione Comunità Comasca – in qualità di commissario (si
allega CV)
Il dott. Luca Lo Basso – libero professionista – in qualità di Commissario (si allega CV)

CONVOCA
Il dott. Marco Fumagalli –manager incaricato dalla società Politeama – in qualità di istruttore della procedura.
La commissione di valutazione è convocata in seduta unica PER IL GIORNO 22 GENNAIO 2021 – ALLE ORE 10.30
Le modalità di esecuzione dei lavori saranno a libera scelta dei commissari a tutela e nel rispetto delle misure
antiCovid:
• in presenza c/o lo studio professionale Nessi in via Recchi 2 – 22100 Como
• on line
La commissione valuterà i curricula dei soggetti candidati attribuendo loro il punteggio secondo la griglia di
valutazione contenuta nell’avviso e per la quale gli stessi soggetti ammessi alla fase di valutazione hanno avanzato
la loro candidatura.
Il presidente della Commissione di valutazione
Dott. Francesco Nessi – liquidatore della Società del Politeama
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