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VERBALE DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
Il giorno 28 del mese di gennaio dell’anno 2015 alle ore 9.00 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. 1/2015.  

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. 
 

1 
Scuola infanzia di 
Ardenno 

Progetto 
“Pinocch…io” 

Esperto attività 
teatrale 

500,00 24 
Marzo-
maggio 

Per l’attività sopra indicata non è pervenuta alcuna offerta.  
 

2 
Scuola primaria 
di Villapinta 

Progetto “Tennis a 
scuola” 

Maestri di tennis 
500,00 20 

Secondo 
quadrimestre 

Per l’attività indicata al punto 2 è pervenuta l’offerta della Società TenniSporting Club di Sondrio. 
L’offerta è pervenuta nei tempi e risulta formalmente corretta. Rispetto alla proposta non è stato 
effettuato alcun ribasso economico, sono state indicate n. 20 ore di progetto. 
 

3 
Scuola infanzia di 
Forcola-Sirta 

Progetto “Amico 
Albero” 

Esperto attività 
ludico-creative-
musicali 

315,00 10,5 
Marzo-
giugno 

Per l’attività indicata al punto 3 è pervenuta l’offerta della sig.ra Greta Perotti. L’offerta è pervenuta 
nei tempi e risulta formalmente corretta. Rispetto alla proposta è stato effettuato un ribasso 
economico pari a € 6,00, sono state indicate n. 10,5 ore di progetto. 
 

4 
Scuola infanzia di 
Cataeggio 

Progetto “Giro, giro 
mondo” 

Esperto attività 
ludico-creative 

400,00 8 Aprile 

Per l’attività indicata al punto 4 non è pervenuta alcuna offerta. 
 

5 
Scuola primaria 
di Cataeggio 

Progetto “A scuola 
con gusto” 

Esperto attività 
teatrale 

720,00 36 
Gennaio-
maggio 

Per l’attività indicata al punto 5 è pervenuta l’offerta della signora Riva Elena. L’offerta è pervenuta 
nei tempi e risulta formalmente corretta. E’ stata presentata un’offerta pari ad € 1123,20 relativa a 
36 ore di progetto. L’offerta non rispetta i parametri indicati nel bando e, pertanto, non viene 
accettata. 
 

6 
Scuola 
secondaria di I 
grado 

Progetto “Il piede 
sulla roccia” 

Guide alpine 
768,60 A corpo 

Aprile-
maggio 

In merito all’attività indicata al n. 6 non è pervenuta alcuna offerta. 
 

7 
Scuola 
secondaria di I 
grado 

Progetto “Viaggi e 
mappe…di colori, 
suoni, aromi e sapori” 

Esperto in riprese 
e montaggio di 
audiovisivi 

300,00 A corpo Marzo-Aprile 

Per l’attività indicata al punto 7 è pervenuta l’offerta della signora Bigiotti Annalisa. L’offerta è 
pervenuta nei tempi e risulta formalmente corretta. Rispetto alla proposta non è stato effettuato 
alcun ribasso economico. 
La seduta è tolta alle ore 9.45. 

IL DIRETTORE D.S.G.A  IL COLLABORATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      F.to Piero Feruda   F.to  Elisabetta Azzolini  F.to Ornella Forza 


