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VERBALE DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI  

 
Il giorno 17 del mese di settembre dell’anno 2018 alle ore 10.00 presso i locali della segreteria 

della Scuola Primaria di Ardenno, i membri della commissione giudicatrice si sono riuniti per la 

valutazione della documentazione presentata dai candidati in base al bando di selezione degli 

esperti n. 4/2018.  

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 primaria di 
Ardenno 

Progetto “Insieme 
per migliorare” 

Docente per attività di 
potenziamento e/o 
recupero 

3.000,00 
Ore 
150 

Ottobre-
giugno 
2019 

 
Per l’attività indicata al punto 1 è pervenuta l’offerta dell’ins. Catinella Antonella. 
L’offerta è pervenuta nei tempi e risulta formalmente corretta. Rispetto alla proposta non è stato 
effettuato alcun ribasso economico. 
 

2 

Scuola primaria 
di Villapinta 

Progetto 
“minibasket, 
giochiamo” 

Esperto di minibasket 

640,00 Ore 32 
Ottobre-
dicembre 

2018 

 
Per l’attività indicata al punto 2 è pervenuta l’offerta del sig. Ruffoni Massimo di Cosio Valtellino. 
L’offerta è pervenuta nei tempi e risulta formalmente corretta. Rispetto alla proposta non è stato 
effettuato alcun ribasso economico. 
 

3 

Scuola primaria 
di Forcola 

Progetto 
“Studiando si 
impara 10” 

Docente per attività di 
potenziamento e/o 
recupero 

800,00 Ore 64 
Ottobre-

giugno 2019 

 
Per l’attività indicata al punto 3 è pervenuta l’offerta dell’ins. Maffezzini Neva. 
L’offerta è pervenuta nei tempi e risulta formalmente corretta. Rispetto alla proposta non è stato 
effettuato alcun ribasso economico. 
 
 

4 

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 

4368,00 ore 140 
Settembre-

maggio 2019 

 
Per l’attività indicata al punto 4 è pervenuta l’offerta del sig. Onetti Luca. 
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 
           Piero Feruda          Barbara Lapenna                Elisa Gusmeroli 
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