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VERBALE APERTURA e VALUTAZIONE PROPOSTE 

 

Bando di gara prot. n. 6659/VI.12 del 22/12/2021 per la necessità di individuare un ente esterno alla 
scuola a cui affidare i percorsi teorico/pratici relativi ai moduli: modulo 1 “Agenzia giornalistica Casiraghi”, 
modulo 2 “Web radio”, modulo 4 “About Green”.   

Titolo del progetto: “I giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo migliore”  

Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON - LO-2021-158  

CUP: E73D21001630001  
 

L’anno 2022, il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 9.30, in Presidenza si sono riuniti i membri della 
commissione: Prof. Delio Pistolesi (Preside), Prof.ssa Augusta Segneri (Vicepreside),  Ferrante Anna 
Maria (A.A.) 

LA COMMISSIONE 

- Visto il Bando di gara prot. n. 6659/VI.12 del 22/12/2021; 
- Viste le offerte pervenute via mail 

Si procede all’analisi delle candidature pervenute in ordine di protocollo: 

− Prot. n. 83/VI.2 del 13/01/2022 Ente Il Torpedone società coop. sociale con sede legale in 
Cinisello Balsamo (MI) in Via Picasso, 7/11;  

− Prot. n. 87/VI.2 del 13/01/2022 Ente Il Torpedone società coop. sociale con sede legale in 
Cinisello Balsamo (MI) in Via Picasso, 7/11;  

− Prot. n. 89/VI.2 del 13/01/2022 Ente Il Torpedone società coop. sociale con sede legale in 
Cinisello Balsamo (MI) in Via Picasso, 7/11. 

 
La candidatura, vedi Bando, deve contenere i seguenti atti: 
 

1. Copia del codice fiscale/P.IVA dell’Ente/Associazione; 
2. Curriculum vitae formato europeo dei soggetti designati alla formazione;  
3. Autocertificazione delle esperienze professionali/titoli posseduti; 
4. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
5. Autorizzazione al trattamento dei dati. 
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Le candidature presentate dall’Ente vengono esaminate singolarmente. 

Modulo 1 “Agenzia giornalistica Casiraghi” 
- Prot. n. 83/VI.2 del 13/01/2022 

Con la candidatura Prot. n. 83/VI.2 del 13/01/2022 vengono presentati i curricula di n. 2 docenti che si 
alterneranno sullo stesso Modulo:  

- Salerio Veronica fogli presenti n. 11; 
- Villani Matteo, fogli presenti 13; 

Viene esaminata la candidatura riguardante il modulo 1, la quale risulta contenere i documenti 
richiesti e pertanto la candidatura stessa risulta ammissibile. 

Modulo 2 “Web radio” 

- Prot. n. 87/VI.12 del 13/01/2022 
Con la candidatura Prot. n. 83/VI.2 del 13/01/2022 vengono presentati i curricula di n. 2 docenti che si 
alterneranno sullo stesso Modulo:  

- Salerio Veronica fogli presenti n. 11; 

- Villani Matteo, fogli presenti 13; 

Viene esaminata la candidatura riguardante il modulo 2, la quale risulta contenere i documenti 
richiesti e pertanto la candidatura stessa risulta ammissibile. 

Modulo 4 “About Green”.   
- Prot. n. 89/VI.12 del 13/01/2022 

Con la candidatura Prot. n. 89/VI.2 del 13/01/2022 vengono presentati i curricula di n. 2 docenti che si 
alterneranno sullo stesso Modulo:  

- Villani Matteo, fogli presenti 13; 
- Capobussi Paolo, fogli presenti 14.  

Viene esaminata la candidatura riguardante il modulo 4 la quale risulta contenere i documenti richiesti e 
pertanto la candidatura stessa risulta ammissibile. 

Essendo pervenuta una sola candidatura per ogni modulo messo a bando non sono state predisposte le 
relative tabelle comparative. 

Ai fini del verbale le proposte hanno totalizzato i seguenti punteggi complessivi 

Modulo 1 “Agenzia giornalistica Casiraghi”  punti 85 

Modulo 2 “Web radio”     punti 85 

Modulo 4 “About Green”    punti 85 
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Visionati e valutati e siglati tutti i documenti pervenuti, la Commissione, redatto il presente verbale, 
termina i lavori alle, ore 10,30 

Cinisello Balsamo, 14 gennaio 2022 

Prof. Delio Pistolesi       (F.to Delio Pistolesi) 

Prof.ssa Augusta Segneri   (F.to Augusta Segneri) 

A.A. Ferrante Anna Maria  (F.to Anna Maria Ferrante) 

 

Il presente verbale, firmato in originale dalla commissione è depositato agli atti della segreteria 
scolastica. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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