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VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER APERTURA BUSTE 

Il giorno 11 del mese di ottobre dell’anno 2021 alle ore 12,30 presso la Presidenza dell’Istituto Comprensivo 
Margherita Hack di Assago, si è riunita la Commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute entro il 
giorno 08/10/2021 sul progetto “Musica per la scuola primaria” anno scolastico 2021-2022. 
 
 
La commissione è composta da:  

– Ins. Di Blasi Mariella 
– Ins. Ranieri Tiziana 
– Sig.ra Fiorenza Angela, Assistente Amm.va 

 
La Commissione procede a verificare l’integrità della busta e la data in cui la stessa è pervenuta: 
Scuola Civica di Musica di Assago pervenuta il 04/10/2021 e protocollata con n. 4262/VI3 

Constatato che è stata ricevuta nei termini previsti si procede all’apertura della stessa e ad assegnare il relativo 
punteggio.  
 
 

 
 
Criteri per la selezione degli esperti esterni e relativi punteggi 

 
SCUOLA 

DI MUSICA 
ASSAGO 

Titolo di Studio/Professionale e di Formazione Valutazione Punteggio 
max 

 

Diploma accademico di primo livello   10 pt 10 
Possesso di certificazioni attestanti competenze 
nell’insegnamento della musica ai bambini N° 1 certificazione 

 = 5 p 

10 pt 0 

Competenze Professionali Valutazione Punteggio 
max 

 

Esperienza di insegnamento di musica nella scuola primaria  
 (indicare durata espressa dagli incarichi in aa. ss.) N. 1 a. s.= 5 pt 15 pt 15 

Attività di docenza per l’insegnamento della musica in 
istituti privati o associazioni 

N. 1 a. s.= 2 pt 10 pt 10 

Esperienza di docenza in progetti presso istituti comprensivi N. 1 a. s.= 2 pt 10 pt 10 

Progetto Valutazione Punteggio 
max 
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Progetto da stilare con i seguenti obiettivi: 

- Attraverso l'esecuzione vocale e strumentale 
    sviluppare negli alunni l'autocontrollo, la capacità di       
concentrazione e lo spirito di collaborazione all'interno 
delle classi. 
- Saper percepire e analizzare i suoni individuandone 

le caratteristiche (altezza, intensità, durata, 
timbro). 

- Acquisire competenze di ascolto attivo.  
- Saper leggere gli elementi della notazione musicale 

di base. 
- Saper eseguire semplici melodie e brani con il flauto 

dolce. 
 

  

25 pt 

 
 
25 

 
TOTALE 

  70 

 
Visto il punteggio assegnato (p 70) come da prospetto allegato e che l’offerta risulta corrispondente alle 
richieste indicate nel bando si procede all’assegnazione Scuola Civica di Musica di Assago. 

Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 163/2006, l’aggiudicazione sarà dichiarata approvata e definitiva con 
determinazione del Dirigente Scolastico. 

Il decreto di assegnazione verrà pubblicato all’Albo on line dell’Istituto. 

Alle ore 12,45 preso atto della legale procedura delle operazioni effettuate, tutti i documenti vengono 
consegnati al Dirigente Scolastico e si dichiara tolta la seduta. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

         Ins. Di Blasi Mariella 
          Ins. Ranieri Tiziana 

         Sig.ra Fiorenza Angela, Assistente Amm.va 
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