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Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

 
OGGETTO: Verbale di valutazione candidature e graduatoria provvisoria per la selezione di un ESPERTO 

ESTERNO per la realizzazione del Progetto STARE BENE A SCUOLA – Azione n. 20: 
AFFETTIVITÀ 1 

 
L’anno 2018 il giorno 14 del mese di DICEMBRE alle ore 13.00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo II – Castiglione delle Stiviere in presenza del Responsabile del Procedimento Predelli Miriam (dirigente 
scolastica) – Presidente alla presenza dei componenti la Commissione all’uopo nominata, composta da: 
- Cobelli Maria Luisa– (componente) 
- Gallina Loredana- (con funzione verbalizzante  
si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

PREMESSO 

• che l’azione di progetto in oggetto è formalmente prevista dal P.T.O.F. triennale 2016-2019 di questo Istituto 
Comprensivo come aggiornato nella parte progettuale con delibera la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 
04/09/2018 e delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 18/09/2018 con le quali è stato approvato l’aggiornamento 
progettuale 2018/2019 ; 

• che con Avviso n. 3882 del 26/11/2018 il Dirigente Scolastico Miriam Predelli dell’Istituto Comprensivo II – 
Castiglione delle Stiviere ha indetto la procedura finalizzata alla selezione di un esperto esterno per la 
realizzazione dell’Azione di Progetto indicata in oggetto 

• che con protocollo n.  4148 del 13/12/2018 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione giudicatrice 
individuando i componenti di Commissione sopra  elencati 

• che le domande regolarmente pervenute sommano a 2 (due) presentate dalle candidate: 
1. DALDOSSO ARIANNA 
2. GUARESI SIMONA 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 

La Commissione  
 
- passa ad esaminare le domande regolarmente pervenute per attribuire alle candidature il punteggio e definire 
contestualmente una graduatoria provvisoria sulla base di criteri e modalità di valutazione delle candidature sotto 
riportati:  
Titoli disciplinari (laura magistrale o vecchio ordinamento attinente alle azioni di progetto) 

30 punti 
Ulteriori titoli specialistici (Altre lauree - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca) 

1 punto per ciascun titolo fino ad un massimo di 5 punti 
Titoli in ambito educativo inclusivo     1 punto per ciascun titolo fino ad un massimo di 5 punti 
Esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in ambito scolastico e /o presso altri Enti pubblici 

1 punto per ciascuna esperienza per la quale dovranno 
essere indicate il numero di ore frontali effettivamente 
svolte (es.per incontri/convegni tenuti, affiancamento in 
attività affini, …) e il numero dei soggetti cui l’intervento 
era rivolto 

Esperienze nell’insegnamento ad alunni con disagio   1 punto per ciascuna esperienza ritenuta significativa dalla 
Commissione fino ad un massimo di 5 punti 
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Prot. n. 4095 del 11/12/2018 Candidatura di GUARESI SIMONA 

Prot. n. 4102 del 11/12/2018 Candidatura di DALDOSSO ARIANNA 
 

- procede alla valutazione ed attribuzione dei punteggi ai candidati secondo l’ordine di protocollo e, ai fini di 
un’assegnazione dei punteggi riservati alle voci “Esperienze” che risulti il più oggettiva possibile, definisce in apposito 
documento, depositato presso la Segreteria dell’Istituto, maggiore dettaglio dei criteri di attribuzione. A valutazione 
conclusa emergono i risultati riportati in tabella: 

 

PROSPETTO DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 
 

 Guaresi 
Simona  

Daldosso 
Arianna 

Titoli disciplinari (laura magistrale o vecchio ordinamento attinente alle azioni di progetto): 30 
punti 

30 30 

Ulteriori titoli specialistici (Altre lauree - Attestati di specializzazione - Master universitari - 
Dottorati di ricerca): 1 punto per ciascun titolo fino ad un massimo di 5 punti 

3 4 

Esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in ambito scolastico e /o presso altri Enti 
pubblici: 1 punto per ciascuna esperienza per la quale dovranno essere indicate il numero di 
ore frontali effettivamente svolte (es.per incontri/convegni tenuti, affiancamento in attività affini, 
…) e il numero dei soggetti cui l’intervento era rivolto 

22 20 

Esperienze nell’insegnamento ad alunni con disagio   1 punto per ciascuna 
esperienza ritenuta significativa dalla Commissione fino ad un massimo di 5 punti 

- - 

TOTALE PUNTEGGIO 55 54 
 
 

Alla luce del lavoro svolto dalla Commissione e dei documenti esaminati viene pubblicata la seguente GRADUATORIA 
PROVVISORIA per l’attribuzione dell’incarico di esperto esterno per la realizzazione del progetto STARE BENE A 
SCUOLA – Azione n.20: AFFETTIVITÀ 1 
 

1. Guaresi Simona 
2. Daldosso Arianna 

 
La pubblicazione della presente graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso in cui ne 
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 15 giorni dalla stessa, trascorsi i quali sarà 
pubblicata la graduatoria definitiva. 
 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile esperire il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 

La seduta si chiude alle ore 15.30 ed il presente Verbale è depositato presso la Segreteria d’Istituto per protocollazione 
e pubblicazione sul sito 
 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

F.to Cobelli Maria Luisa (componente) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2                           
F.to Gallina Loredana (verbalizzante) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 
F.to Predelli Miriam  (Presidente) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 
   


