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VERBALE DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
 
Il giorno 16 del mese di dicembre dell’anno 2014 alle ore 12.00 presso i locali della segreteria della 

Scuola Primaria di Ardenno, i membri della commissione giudicatrice provvedono alla valutazione 

della documentazione presentata dai candidati in base al bando di selezione degli esperti n. 6/2014.  

Risultano presenti i membri della commissione: 

Ornella Forza – Dirigente Scolastico 
Elisabetta Azzolini – collaboratore del Dirigente Scolastico  
Piero Feruda – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

 
Preso atto dei criteri di valutazione indicati nel già citato bando, si dichiara aperta la seduta e si 
procede alla valutazione delle offerte. 
 

Tutti gli ordini di 
scuola: 
INFANZIA 
PRIMARIA 
SECONDARIA 
– tutte le classi 

1) Consulenza 
con indicazioni 
operative di 
natura 
educativo/ 
didattica a 
genitori e 
insegnanti  
 
2) Consulenza 
psicologica, 
anche con 
eventuale 
osservazione in 
classe 

- Laurea in pedagogia o in psicologia; 
- Esperienza professionale pluriennale di 

lavoro in équipe di neuropsichiatria 
presso Uonpia o Istituti  di studio e 
ricerca; 

-  Esperienza professionale esplicitata 
nelle scuole, o in altro ambito, come 
pedagogista, attraverso la  consulenza 
effettiva, in merito a strategie, 
tecniche, modalità operative 
complesse, volte al supporto efficace 
di alunni con disturbi di 
apprendimento ,disturbi del 
linguaggio, deficit dell’attenzione e 
iperattività (ADHD). 

MAX 
40 h 

Tutto 
l’anno 
scolastico 
con 
flessibilità 
oraria e 
temporale 

Per l’attività indicata è pervenuta l’offerta della dott.ssa Dell’Oro Stefania pari ad € 1.200,00 lordi.  
L’offerta è pervenuta nei tempi e risulta formalmente corretta.  
La dott.ssa è in possesso dei requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico.  
 

nominativo  Dell’Oro Stefania 
Laurea 6 
Titoli culturali riferiti a 
specializzazioni/percorsi di 
formazione 

6 

Pregresse esperienze in campo 
psicopedagogico 

1 

Attività già svolta presso questo 
Istituto 

4 

Totale 17 
Si ritiene quindi di affidare l’incarico alla dott.ssa Dell’Oro Stefania.  
 
La seduta è tolta alle ore 12,30. 

 

IL DIRETTORE D.S.G.A  IL COLLABORATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Piero Feruda        Elisabetta Azzolini    Ornella Forza 


