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VERBALE DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
Il giorno 24 del mese di ottobre dell’anno 2015 alle ore 10.15 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. 2/2015.  

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. 

 

N. Tipo di scuola 
Attività Qualifica 

Professionale 
Budget 

Monte 
ore 

Periodo 

1 
Scuola primaria 
di Ardenno 

Progetto “Pronti 
via…tutti in scena” 

Esperto attività 
teatrali 

2000,00 Circa 60 
Ottobre-
dicembre 

 

Per l’attività indicata al punto 1 è pervenuta l’offerta del sig. Marco Venuto di Ardenno. L’offerta è 

pervenuta nei tempi e risulta formalmente corretta. Rispetto alla proposta non è stato effettuato 

alcun ribasso economico, sono state indicate n. 60 ore di progetto. 

 

2 
Scuola primaria 
di Ardenno 

Progetto “Diamoci 
una mano” 

Docente per 
attività di 
potenziamento e/o 
recupero 

3000,00 Circa 150 
Ottobre-
maggio 

 

Per l’attività indicata al punto 2 è pervenuta l’offerta della sig.ra Laura Coppa di Ardenno. L’offerta 

è pervenuta nei tempi e risulta formalmente corretta. Rispetto alla proposta non è stato effettuato 

alcun ribasso economico, sono state indicate n. 150 ore di progetto. 

 

3 

Scuola primaria 
di Forcola-Sirta 

Progetto “Studiando 
si impara 7” 

Docente per 
attività di 
potenziamento e/o 
recupero 

800,00 64 
Ottobre-
maggio 

 

Per l’attività indicata al punto 3 è pervenuta l’offerta della sig.ra Neva Maffezzini di Forcola. 

L’offerta è pervenuta nei tempi e risulta formalmente corretta. Rispetto alla proposta non è stato 

effettuato alcun ribasso economico, sono state indicate n. 64 ore di progetto. 

 

4 
Scuola primaria  
di Ardenno 

Progetto “Caccia al 
Tesoro” 

Maestro di coro 350,00 Circa 10 
Marzo - 
aprile 

 

Per l’attività indicata al punto 4 è pervenuta l’offerta del sig. Davide Riva di Talamona. L’offerta è 

pervenuta nei tempi e risulta formalmente corretta. Rispetto alla proposta non è stato effettuato 

alcun ribasso economico, sono state indicate n. 10 ore di progetto. 

 

5 
Scuola primaria 
di Cataeggio 

Progetto “Caccia al 
Tesoro” 

Maestro di coro 700,00 Circa 20 
Ottobre-
dicembre 

 

Per l’attività indicata al punto 5 è pervenuta l’offerta del sig. Davide Riva di Talamona. 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. 
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6 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

Progetto “Conversare 
in lingua inglese” 
classi terze e 
seconde 

Esperto lingua 
inglese – 
madrelingua 

500,00 
per ogni 

gruppo di 
12 studenti 

10 per 

gruppo 
Ottobre-
dicembre 

 

Per l’attività indicata al punto 6 è pervenuta l’offerta del sig. Steven Wicks di Morbegno. L’offerta 

è pervenuta nei tempi e risulta formalmente corretta. Rispetto alla proposta non è stato effettuato 

alcun ribasso economico, sono state indicate n. 10 ore di progetto per ogni gruppo. 

 

La seduta è tolta alle ore 10.40. 

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

     F.to Piero Feruda   F.to  Elisabetta Azzolini  F.to Ornella Forza 
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