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VERBALE DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
Il giorno 29 del mese di gennaio dell’anno 2016 alle ore 11.00 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. 1/2016.  

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 infanzia di 
Ardenno 

Progetto “Storie di 
musica” 

Educatore-
musicoterapista 

478,00 Circa 20 
Febbraio - 

maggio 

 

Per l’attività indicata al punto 1 è pervenuta l’offerta della sig.ra Lucia Duca 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. 20 ore di progetto. 

 

2 
Scuola infanzia di 
Cataeggio 

Progetto “Esploriamo 
le nostre emozioni” 

Esperto di attività 
ludico-teatrale e 
musicale 

300,00 Circa 10 
Marzo - 
maggio 

 

Per l’attività indicata al punto 2 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. 10 ore di progetto. 

 

3 
Scuola infanzia di 
Sirta 

Progetto “5 tesori da 
scoprire” 

Esperto di attività 
ludico-teatrale e 
musicale 

300,00 Circa 10 
marzo - 
giugno 

 

Per l’attività indicata al punto 3 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. 10 ore di progetto. 

 

4 
Scuola primaria 
di Villapinta 

Progetto “Noi piccoli 
musicisti” 

Maestro di musica 1209,60  Circa 36 
Marzo - 
maggio 

 

Per l’attività indicata al punto 4 è pervenuta l’offerta della sig.ra Francesca Mossini di Buglio in 

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

stato effettuato alcun ribasso economico, sono state indicate n. 36 ore di progetto. 

 
5 
 

Scuola primaria 
di Cataeggio 

Progetto “Felici 
insieme” 

Esperto di teatro 
780,00 Circa 26 

Febbraio - 
maggio 

 

Per l’attività indicata al punto 5 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. 26 ore di progetto. 

 

6 
Scuola primaria 
di Sirta 

Progetto “Tutti in 
scena!” 

Esperto di teatro 525,00 Circa 15 
Marzo - 
giugno 
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Per l’attività indicata al punto 6 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. 15 ore di progetto per ogni gruppo. 

 

7 
Scuola primaria 
di Villapinta 

Progetto “Minibasket 
a scuola” 

Esperto di 
minibasket 

480,00 Circa 24 
Gennaio - 
maggio 

 

Per l’attività indicata al punto 7 è pervenuta l’offerta del sig. Massimo Ruffoni di Cosio V.no. 

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

effettuato alcun ribasso economico, sono state indicate n. 24 ore di progetto per ogni gruppo. 

 

8 
Scuola 
secondaria di I 
grado 

Progetto “Giornata 
interculturale” 

Esperti di identità 
culturali e 
antropologiche 

800,00 A corpo 
Maggio-
giugno 

 

Per l’attività indicata al punto 8 è pervenuta l’offerta dell’Associazione Culturale “Lo spirito del 

Pianeta” di Pontida nella persona del segretario sig. Ivano Carcano. L’offerta è pervenuta nei tempi 

e risulta formalmente corretta. Rispetto alla proposta non è stato effettuato alcun ribasso economico. 

 

9 
Scuola 
secondaria di I 
grado 

Progetto “Il piede 
sulla roccia” 

Guide alpine – 
esperti di 
arrampicata 

841,80 A corpo 
Aprile - 
maggio 

 

Per l’attività indicata al punto 9 è pervenuta l’offerta del sig. Luca Biagini di Milano. 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 11.50. 

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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