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VERBALE DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
 

Il giorno 25 del mese di settembre dell’anno 2017 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. 2/2017.  

Risultano presenti i membri della commissione: 

Elisa Gusmeroli – Dirigente Scolastico 

Barbara Lapenna – 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 “Arte in 
gioco” 

Esperto di arte e 
disegno 616,00 Ore 22 

Ottobre-
dicembre 

Per l’attività indicata al punto 1 è pervenuta l’offerta della sig.ra Bianchini Luciana di Morbegno. 

L’offerta è pervenuta nei tempi. Rispetto a quanto previsto nel bando l’esperta è interessata alla 

realizzazione parziale dell’attività (€ 308,00 per n. 11 ore). Sentita l’insegnante referente del 

progetto si decide di assegnare ugualmente l’incarico considerato che è l’unica offerta pervenuta. 

 
 
2 
 

Scuola Infanzia di 
Ardenno 

Progetto “Il diritto di 
essere bambini” 

Esperto di 
psicomotricità per 2 
gruppi da 14 bambini 

 Ore 14 
Da 

concordare  

 
3 
 

Scuola Infanzia di 
Buglio in Monte 

Progetto “Il diritto di 
essere bambini” 

Esperto di 
psicomotricità per 1 
gruppi da 16 bambini 

 Ore 7 
Da 

concordare  

 
4 
 

Scuola Infanzia di 
Cataeggio 

Progetto “Il diritto di 
essere bambini” 

Esperto di 
psicomotricità per 1 
gruppi da 17 bambini 

 Ore 7 
Da 

concordare  

 
5 
 

Scuola Infanzia di 
Forcola 

Progetto “Il diritto di 
essere bambini” 

Esperto di 
psicomotricità per 1 
gruppi da 13 bambini 

 Ore 7 
Da 

concordare  

 
6 
 

Scuola Infanzia di 
Villapinta 

Progetto “Il diritto di 
essere bambini” 

Esperto di 
psicomotricità per 1 
gruppi da 16 bambini 

 Ore 7 
Da 

concordare  

Per l’attività indicate dal punto 2 al punto 6 non è pervenuta alcuna offerta. 

 

7 

Scuola primaria 
di Ardenno 

Progetto 
“Aiutiamoci” 

Docente per attività di 
potenziamento e/o 
recupero 

3.000,00 Circa 150 
Ottobre-
giugno 

Per l’attività indicata al punto 7 sono pervenute le offerte delle sig.re Catinella Antonella di 

Ardenno e Visioli Guendalina di Morbegno. 

Le offerte sono pervenute nei tempi. Quella della sig.ra Catinella e risulta formalmente corretta 

mentre quella della sig.ra Visioli è incompleta di dati, scheda contabile e curriculum vitae e pertanto 

non è valutabile. Rispetto alla proposta non è stato effettuato alcun ribasso economico. Si assegna 

l’incarico all’ins. Catinella che ha precedenza assoluta essendo dipendente dell’Istituto 

Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno. 

 

8 

Scuola primaria 
di Villapinta 

Progetto “Emozioni 
in scena” 

Esperto attività teatrali 

1.350,00 Ore 45 
Ottobre-
dicembre 

- Per l’attività indicata al punto 8 sono pervenute le seguenti offerte: 
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- sig.ra Ambrosini Ines di Aprica (SO) – Offerta pari ad € 1.320,00 per n. 45 ore di progetto; 

- Associazione Si può fare -  Cooperativa Sociale Onlus di Civo – esperto nella persona di 

Venuto Marco – Offerta pari ad € 1.350,00 per n. 45 ore di progetto. 

Le offerte sono pervenute nei tempi e risultano formalmente corrette. 

Si procede con l’attribuzione dei punteggi secondo le offerte pervenute: 

 

Nominativo Ambrosini Ines Venuto Marco  

Laurea 0 0 

Abilitazioni, SISS 0 0 

Esperienze professionali 3 3 

Esperienze nell’Istituto  3 3 

Ribasso 0 0 

Totale punti 6 6 

Si ritiene procedere al colloquio con la sig.ra Ambrosini Ines e con il sig. Venuto Marco. 

L’aggiudicazione verrà effettuata dopo l’esito del colloquio del quale si occuperà il Dirigente 

Scolastico e il referente del progetto. 

 

9 

Scuola primaria 
di Cataeggio  

Progetto “Un 
metodo per 
conoscere 4” 

Docente per attività di 
potenziamento e/o 
recupero 

4.000,00 Ore 180 
Ottobre-
giugno 

Per l’attività indicata al punto 9 è pervenuta l’offerta della sig.ra Fiorelli Giulia di Val Masino. 

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

effettuato alcun ribasso economico. 

 

10 

Scuola primaria 
di Cataeggio 

Progetto “A scuola 
con i re 2” 

Esperto di scacchi 

400,00 Ore 10 
Ottobre-
dicembre 

Per l’attività indicata al punto 10 è pervenuta l’offerta dell’A.D.S.A.C. di Carugate. 

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

effettuato alcun ribasso economico. 

 

11 

Scuola primaria 
di Forcola 

Progetto 
“Studiando si 
impara 9” 

Docente per attività di 
potenziamento e/o 
recupero 

800,00 Ore 64 
Ottobre-
giugno 

Per l’attività indicata al punto 11 è pervenuta l’offerta della sig.ra Maffezzini Neva di Forcola. 

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

effettuato alcun ribasso economico. 

 

12 

Scuola primaria 
di Forcola 

Progetto “Tutti in 
scena 3” 

Esperto attività teatrali 

525,00 Ore 15 
Marzo-

giugno 2018 

Per l’attività indicata al punto 12 è pervenuta l’offerta della Cooperativa Si può fare di Civo. 

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

effettuato alcun ribasso economico. 

 

13 

Plessi di Scuola 
primaria di 
Ardenno, 
Forcola, Val 
Masino e 
Villapinta 

Progetto “Caccia al 
tesoro – a ritmo 
libero” 

Esperto di musica per 
cori di classe e 
partecipazione a 
rassegna provinciale 

2.817,00 
Totale 
ore 90 

Settembre-
maggio 2018 

Per l’attività indicata al punto 13 è pervenuta l’offerta del sig. Onetti Luca di Traona. 

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

effettuato alcun ribasso economico. 
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14 

Scuola primaria 
Ardenno 

Progetto “Caccia al 
tesoro – a ritmo 
libero” 

Esperto di musica per 
movimento e danza 300,00 Ore 20 

Settembre-
maggio 2018 

Per l’attività indicata al punto 14 è pervenuta l’offerta della sig.ra Plokhikh Oxana di Ardenno. 

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

effettuato alcun ribasso economico. 

 

15 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

Progetto 
“Conversare in 
lingua inglese” 
alunni classi prime, 
seconde e terze 
(orario curricolare) 

Esperto madrelingua 
inglese  

3.150,00 90 ore 
Gennaio-

aprile 2018 

Per l’attività indicata al punto 15 è pervenuta l’offerta del sig. Wicks Steven di Morbegno. 

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 10.30. 

 

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

     F.to Piero Feruda    F.to Barbara Lapenna          F.to Elisa Gusmeroli 
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