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VERBALE APERTURA e VALUTAZIONE PROPOSTE 

Bando di gara prot. n. 2789/VI-2 del 09/05/2022 per la necessità di individuare un ente formativo 
esterno alla scuola a cui affidare il corso di formazione del modulo 11 “Campus Casiraghi al Parco 
Nord Milano”  

Titolo del progetto: “I giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo migliore”  
Codice progetto: 10.2.2A – FDRPOC-LO-2021-33 
CUP: E73D21001630001  
 

L’anno 2022, il giorno 20 del mese di maggio alle ore 11.30, 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. 2789/VI-2 del 09/05/2022; 
- Vista l’offerta pervenuta via mail 

Si procede all’analisi della candidatura pervenuta: 

− Prot. n. 3026/VI-2 del 18/05/2022, Ente ECOMUSEO URBANO METROPOLITANO 
MILANO NORD con sede legale in Milano (20162) in Via Cesari 17. 

La candidatura 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. 

Viene esaminata la candidatura presentata dall’Ente, la quale risulta contenere i documenti 
richiesti e pertanto la candidatura stessa risulta ammissibile. 

Si passa all’analisi del curricolo e degli altri documenti: 
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Con la candidatura prot. n. 3026/VI-2 vengono presentati i curricula di n. 5 esperti/tutor che si 
alterneranno sullo stesso modulo: 

- Micoli Alessandra, presenti n. 5 fogli;  
- Bresciani Michela, presenti n. 6 fogli; 
- Athanasios Alexopoulos, presenti n. 3 fogli; 
- Marchis Ioana Cristina, presenti n. 6 fogli; 
- De Rosa Lidia, presenti n. 3 fogli; 

 

Essendo la candidatura l’unica pervenuta per questo modulo non è stata predisposta la tabella 
comparativa, comunque ai fini del verbale la presente proposta ha totalizzato un punteggio 
complessivo di 110 punti.  

Visionati e valutati e siglati tutti i documenti pervenuti, la Commissione, redatto il presente 
verbale, termina i lavori alle ore 12.20 

Cinisello Balsamo, 20 maggio 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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