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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 
del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-114. Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – SCUOL@PERTA PER VIVERE, 
RACCONTARE E CONDIVIDERE IL PATRIMONIO. 

 Valutazione candidature degli esperti in collaborazione plurima per il 
modulo “Tracce e memorie della grande guerra sul nostro territorio”. 

 
 

 

VERBALE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

DEGLI ESPERTI IN COLLABORAZIONE PLURIMA 

 
Il giorno 17 del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 11.00 presso i locali della segreteria della 

Scuola Primaria di Ardenno, i membri della commissione giudicatrice, nominati con nota prot. n. 

3123 in data 17.10.2018, provvedono alla valutazione della documentazione presentata dai candidati 

in base all’avviso per la selezione di esperti in collaborazione plurima per il modulo “Tracce e 

memorie della grande guerra sul nostro territorio” prot. n. 3047 in data 10.10.2018.  

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 avviso di selezione, si dichiara aperta la 

seduta e si procede alla valutazione delle seguenti candidature per l’attività di esperto: 

 

Titolo Progetto Candidature pervenute 
Tracce e memorie della Grande Guerra sul nostro territorio Ins. Gusmerini Francesca 

Istituto Comprensivo “Retico” di 
Sondrio  
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La candidatura è pervenuta nei tempi e risulta formalmente corretta. Si procede alla valutazione del 

curriculum vitae e all’attribuzione dei punteggi: 
Elenco dei titoli valutabili  Punti 

Laurea magistrale   

Laurea triennale (in alternativa al punteggio di cui sopra)  

Certificazione Competenza informatiche   

Certificazione Competenza linguistiche  10 

Esperienze di docenza e/o tutoraggio in corsi di formazione 
attinenti all’incarico 

 

Altri titoli specifici inerenti l’incarico 1 

Comprovata esperienza lavorativa nel settore inerente alla 
tipologia di intervento 

5 

Specializzazioni: master, dottorato, ecc. coerenti con la 
tipologia di intervento 

 

Eventuali pubblicazioni anche in forma digitale attinenti alla 
tipologia di intervento 

 

Totale 16 

 

Il candidato risulta idoneo per le attività previste dall’avviso di selezione. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.45. 

 

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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