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VERBALE DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
 

Il giorno 23 del mese di ottobre dell’anno 2017 alle ore 10.00 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. 5/2017.  

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 pervenute dai sigg.ri Dell’Oro Stefania e Fontana Andrea. Le 

offerte sono pervenute nei tempi e risultano formalmente corrette. Si procede con la valutazione del 

punteggio tramite la seguente scheda che era inserita nel bando: 

 
Titoli culturali e professionali Descrizione punteggio Punteggio Fontana Dell’Oro 

Laurea conseguita con il vecchio o nuovo 
ordinamento (laurea magistrale) 

110/110 con lode 20 punti  20 

110/110 15 punti   

Da 100 a 109/110 10 punti 10  

Specializzazione post-laurea specifica 
coerenti con l’oggetto del bando 

5 punti  Max 5 punti 5 5 

Master di I e II livello 3 punti 1°livello 
7 punti 2° livello  

Max 10 
punti 

  

Competenze linguistiche 2 punti per ogni certificazione Max 6 punti 2 2 

Competenze informatiche ECDL ed EIPASS 2 punti per ogni certificazione Max 6 punti   

Corsi di perfezionamento coerenti con 
l’oggetto del bando 

1 punto per ogni corso Max 5 punti 5 3 

Pubblicazioni, anche on-line, in ambito 
Educativo coerenti con l’oggetto del bando 

1 punto per ogni pubblicazione Max 3 punti 1  

Esperienze pregresse di collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di 
Ardenno   

5 punto per ogni progetto Max 20 
punti 

 20 

Esperienze pregresse di collaborazione con 
altri Istituti Scolastici  

1 punto per ogni progetto Max 5 punti 5  

Sconto sul budget se previsto 5 punti ogni 5% di sconto Max 20 
punti 

15  

Se il budget non è previsto si procederà 
secondo la seguente formula da applicare 
se vi è uno scarto almeno del 5% tra le varie 
offerte: 
 

20 punti all’offerta più bassa, 0 
punti a quella più alta, alle altre 
offerte proporzione dei 20 punti tra 
il differenziale (offerta più alta) – 
(offerta più bassa) 

  

Totale punti 43 50 

 

Per quanto sopra esposto si assegna l’incarico alla dott.ssa Dell’Oro Stefania.  

 

La seduta è tolta alle ore 10.35. 

 

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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