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Bressanone, 31/01/2022 
 
Verbale relativo al bando di selezione di educatori destinati agli alunni dell’Istituto Pluricomprensivo 
in lingua italiana di scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° grado per l’anno scolastico 
2021/2022 

Il giorno 31 gennaio 2022 alle ore 15:30 nell’ufficio della Dirigente scolastica i membri della commissione 
esaminatrice provvedono alla valutazione della documentazione presentata dai candidati in base all’avviso di 
selezione di educatori prot.n. 14.01/399 del 21/01/2022 pubblicato sul sito dell’Istituto Scolastico. 

Risultano presenti i membri della commissione presieduta dalla Vicaria prof.ssa Silvia Ruvidotti, dalla 
responsabile amministrativa Sig.ra Tiziana Sara Basile e la collaboratrice amministrativa Signora Marina 
Filippi. 

Ciascun componente della commissione non si trova in rapporti di incompatibilità, affinità o parentela con gli 
altri membri, né con i candidati. Non sussistono quindi cause di astensione come da normativa vigente. 

Risultano pervenute via e-mail certificata entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2022 la seguente candidatura: 
 

PROGETT

O 
NOME PROGETTO ESPERTI ESTERNI/ASSOCIAZIONI PROTOCOLLO 

1 Attività educativa 
Associazione “la Strada -Der Weg 
Onlus” 

Candidatura del 
27/01/22 
Prot.n. 453 del 22/01/22 

La commissione, presa visione dell’avviso per la selezione degli esperti ed associazioni n. 14.01/399 del 
21/01/2022, prende atto dell’oggetto dell’incarico, delle finalità dello stesso e specifica che per semplificazione 
amministrativa adotta in via preliminare i seguenti criteri:  

− invito alla regolarizzazione delle candidature sprovviste di accettazione integrale delle condizioni 
previste nell’avviso di selezione; 

− invito all’integrazione delle domande ritenute incomplete di documentazione in caso di unica 
candidatura per una specifica prestazione; 

− ammissione alla fase di valutazione dei preventivi non completamente conformi a quanto previsto (ore 
da 60’ rispetto ad unità didattiche da 50’ e viceversa e ore di programmazione non richieste). 

Si procede all’esame delle candidature pervenute e dalla verifica delle domande risulta che: 

la candidatura al n.1 risulta complete della documentazione richiesta. 

Verificata la correttezza della documentazione richiesta, la commissione, tenuto conto si è presentato un solo 
aspirante in possesso dei requisiti, decide di non dover procedere al computo dei punteggi di valutazione dei 
candidati in quanto ininfluente ai fini dell’assegnazione del progetto.  

La commissione individua il seguente candidato per il progetto oggetto del bando sopracitato e procede alla 
designazione dell’esperto:  

 

1 Progetto Attività educativa Associazione “la Strada -Der Weg Onlus” 
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La commissione, al termine dei lavori, stabilisce che:  

− l’esperto esterno proposto da associazione o cooperativa che svolgerà l’attività dovrà essere quello 
indicato nella domanda, pena l’esclusione;  

− il monte ore previsto per le attività e i progetti potrà essere modificato per motivazioni di carattere 
organizzativo-didattico e/o finanziario; 

− la Dirigente scolastica ricorrerà alla trattativa privata nei seguenti casi:  

o nessuna candidatura per il progetto  

o qualora il candidato individuato e nell’ordine il successivo, non accetti l’incarico. 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituto: http://www.ipc.bressanone.it 

La seduta termina alle ore 16:15  

 
 
La Vicaria per la Dirigente scolastica 
Prof.ssa Silvia Ruvidotti 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   SILVIA RUVIDOTTI
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-RVDSLV82P64A952T

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  161b5bf

unterzeichnet am / sottoscritto il:   01.02.2022

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 01.02.2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 01.02.2022

P
R

O
T

. 260400 IP
C

 B
ressanone 01.02.2022 488 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm

ente: S
ilvia R

uvidotti, 161b5bf 


