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 Prot. 2894/4.1.p                                                                                                                            

Romano di L. 18  dicembre 2017 

 

All’Albo on line  

Al Sito Web 

SEDE 

 

OGGETTO: 2° Verbale  della commissione per la valutazione delle domande pervenute relative 

all’avviso di selezione di personale esterno cui conferire incarico di ESPERTO nell’ambito del 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   Codice: 10.1.1A-

FSEPON-LO-2017-82    
 

 

La  Commissione giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto si è riunita in data odierna alle ore 12 per 

valutare le domande pervenute a seguito avviso di selezione   prot. 2651  del 18.12.17. 

 

Presidente     Gloria Albonetti    Dirigente Scolastico 

Commissario   Sporchia Barbara  Docente 

Commissario   Taverna Marisa  Docente 

 

Premesso che il progetto si compone di n. 6 moduli e che per n. 4 moduli la procedura era già stata espletata;  

che venivano richiesti esperti esterni per n. 2 moduli e precisamente: 

 

 

MODULO 1 – English is fun – Potenziamento della lingua straniera 

Figure richieste 1 

 

MODULO 2 “ALL-IN!” - Educazione motoria: sport, gioco didattico 

Figure richieste 1 
 

che sono pervenute  

n. 2 domande per il  modulo 1; 

n. 1 domanda per il  modulo 2; 
 

Si passa ad esaminare nello specifico le domande. Ove il partecipante è un soggetto giuridico, vengono 



  

  

esaminati i curricola delle persone proposte. 

 

Modulo 1 

1. Oxford School: con sede in Romano di Lombardia (Bg) via Del Commercio 48 – c.f./p. iva 

03023840162– propone l’esperto Michael Ellis   

2. Airone: con sede in Bergamo Via Bonomini 7 p.iva 02296870161 -  propone l’esperto Anthony 

Peter Vetrano 
 

Modulo 2 

1. Rossini Francesco  nato a Rivolta d’Adda il 6/4/53 C.F. RSSFNC53D06H357J 

 
Non è  ammesse la domanda presentata dall’Associazione Airone in quanto l’esperto proposto non è madre 

lingua britannico né ha un percorso di studi seguito in Gran Bretagna. 

Essendo le restanti domande in numero uguale alle figure richieste, non si rende necessario stilare una 

graduatoria. 
 

Pertanto, risultano idonei i signori: 

 

1) Michael Ellis - modulo “ English is Fun” 
2) Rossini Francesco – modulo “All in” 

 

  
Presidente     Gloria Albonetti  ______________________ 

   

Commissario   Sporchia Barbara_______________________ 

   

Commissario   Taverna Marisa________________________   
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