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Verbale della commissione costituita per l’esame delle offerte relative ai bandi di
selezione per esperti esterni per l’attuazione dei progetti di ampliamento dell’offerta
formative – a.s. 2017/2018 - nelle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di
Primo grado dell’Istituto
Il giorno 2 ottobre 2017 alle ore 16.30 presso la presidenza dell‟I.C. A. CASATI di Muggiò (MB),
si è riunita la Commissione, appositamente individuata con determina dirigenziale, per
l‟individuazione dei migliori offerenti in relazione all‟affidamento ad esperti esterni del servizio
di ampliamento dell‟offerta formativa per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria
dell‟Istituto – anno scolastico 2017/2018.
Sono presenti i Sigg.
Michele Quagliarini
Antonella Baldo
Belinda Tonelli

Dirigente scolastico
D.S.G.A.
Docente

Il D.S. comunica alla Commissione che è stata effettuata la verifica delle offerte pervenute
entro le date di scadenza previste dai bandi. Sentiti i referenti dei Progetti nei vari plessi, la
Commissione può quindi procedere
all‟apertura delle buste, alla stesura dei prospetti
comparativi e all‟attribuzione degli incarichi, valutando i costi, l‟esperienza ed i requisiti minimi
richiesti in ogni Bando:
LABORATORIO DI MUSICA E CANTO scuola Infanzia
Bando Prot. N. 1659/U del 6/9/2017 per laboratorio di musica e canto
 CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - Nova Milanese - Prot. N. 1777/E del 20/9/2017
Essendo pervenuta una sola offerta ed essendo a giudizio della Commissione ritenuta idonea,
l‟incarico viene affidato al Corpo Musicale Santa Cecilia - Nova Milanese.

LABORATORIO DI INGLESE scuola Infanzia
Bando prot. N. 1659/U del 6/9/2017 per laboratorio di inglese scuola Primaria


L'EUROPA IN LOMBARDIA - Seveso - Prot. N. 1762/E del 19/9/2017

Essendo pervenuta una sola offerta ed essendo, a giudizio della Commissione, ritenuta idonea,
l‟incarico viene affidato alla società Europa in Lombardia - Seveso.

LABORATORIO DI BIODANZA scuola Infanzia
Bando prot. N. 1659/U del 6/9/2017 per laboratorio di Biodanza scuola dell„Infanzia


VITA E COMUNITA„ - Borgomanero - Prot. N. 1791/E del 22/9/2017

Essendo pervenuta una sola offerta ed essendo, a giudizio della Commissione, ritenuta idonea,
l‟incarico viene affidato alla società Vita e comunitè ASD - Borgomanero.

LABORATORIO DI MUSICA E CANTO scuola Primaria classi quarte
Bando Prot. N. 1768/U del 19/9/2017 per laboratorio di musica e canto. Risultano pervenute
alla data di scadenza due candidature :



SYNESIS - Carnate - Prot. N. 1840/E del 29/9/2017
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - Nova Milanese - Prot. N. 1841/E del 29/9/2017

Dall‟analisi delle offerte pervenute la Commissione decide di conferire l‟incarico a:
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - Nova Milanese - visti il maggior punteggio raggiunto nella
tabella di valutazione, l‟offerta economica più vantaggiosa, il ricco curriculum e la lunga
esperienza di collaborazione con altre scuole del territorio.

LABORATORIO DI INGLESE scuola Secondaria 1° Grado
Bando prot. N. 1726/U del 14/9/2017 per laboratorio di inglese scuola Secondaria 1° Grado
Risultano pervenute alla data di scadenza due candidature :



TEAM LINGUE – INTERNATIONAL HOUSE - Como - Prot. N. 1819/E del 27/9/2017
L'EUROPA IN LOMBARDIA - Seveso - Prot. N. 1763/E del 19/9/2017

Dall‟analisi delle offerte pervenute la Commissione decide di conferire l‟incarico a:
L'EUROPA IN LOMBARDIA - Seveso – vista l‟offerta economica più vantaggiosa, il ricco
curriculum e la lunga esperienza di collaborazione con altre scuole del territorio.

La Commissione
Michele Quagliarini
Antonella Baldo
Belinda Tonelli

