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Bressanone, 14/01/2021 
 
Verbale relativo all’individuazione di esperti esterni interessati ad avviare progetti/attività rivolti agli 

alunni dell’Istituto Pluricomprensivo in lingua italiana di scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 

I° Bressanone per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (periodo settembre-dicembre) – esercizio 

contabile 2021. 

Il giorno 12/01/2021 alle ore 15:00 nell’ufficio del Dirigente scolastico i membri della commissione esaminatrice provvedono 
alla valutazione della documentazione presentata dai candidati in base all’avviso di selezione degli esperti ed associazioni 
n. 14.01/3047 del 28/12/2020 pubblicato sul sito dell’Istituto. 

Risultano presenti i membri della commissione presieduta dal Dirigente scolastico prof. Giuseppe Perna, dalla segretaria 
scolastica reggente signora Lucia Coltri e la collaboratrice amministrativa Signora Tiozzo Lorella. 

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 dell’11 gennaio 2021 le seguenti candidature: 

NOME PROGETTO ESPERTI ESTERNI/ASSOCIAZIONI PROTOCOLLO 

Laboratorio teatrale - scuola dell’infanzia 
Arcobaleno 

Barbara Fingerle Prot. n. 14.01/254 – 08/01/2021 

La carta d’identità – scuola primaria 
Rosmini – classi prime A e B 

Ricerche Archeologiche di Rizzi 
Giovanni e Co. Snc 

Prot. n. 14.01/9 – 04/01/2021 

Come i primitivi – scuola primaria Rosmini 
– classi terze A e B 

Ricerche Archeologiche di Rizzi 
Giovanni e Co. Snc 

Prot. n. 14.01/3059 – 30/12/2020 

Piccoli archeologi – scuola primaria 
Rosmini – classi terze A e B 

Ricerche Archeologiche di Rizzi 
Giovanni e Co. Snc 

Prot. n. 14.01/7 – 04/01/2021 

Yoga per bambini – scola primaria 
Rosmini – classe quarta A 

Lorenzo Perego Prot. n. 14.01/364 – 11/01/2021 

Il Papiro – scuola primaria Rosmini – 
classe quarta B 

Ricerche Archeologiche di Rizzi 
Giovanni e Co. Snc 

Prot. n. 14.01/10 – 04/01/2021 

Scava scava e lavoriamo l’argilla – scuola 
primaria Rosmini – classi terze A e B 

Ricerche Archeologiche di Rizzi 
Giovanni e Co. Snc 

Prot. n. 14.01/5 – 04/01/2021 

Il mondo greco – scuole primarie Rosmini 
e Montalcini – classi quinte A e B 

Ricerche Archeologiche di Rizzi 
Giovanni e Co. Snc 

Prot. n. 14.01/3060 – 30/12/2020 

Gli antichi Monili – scuole primarie 
Rosmini e Montalcini – classi quinte A e B 

Ricerche Archeologiche di Rizzi 
Giovanni e Co. Snc 

Prot. n. 14.01/3061 – 30/12/2020 

La mia carta d’identità - scuole primarie 
Rosmini e Montalcini – classi prime 

Ricerche Archeologiche di Rizzi 
Giovanni e Co. Snc 

Prot. n. 14.01/6 – 04/01/2021 

La mia famiglia - scuola primaria 
Montalcini – classe prima 

Ricerche Archeologiche di Rizzi 
Giovanni e Co. Snc 

Prot. n. 14.01/12 – 04/01/2021 

Yoga per bambini – scuola primaria 
Montalcini – classe prima 

Lorenzo Perego Prot. n. 14.01/364 – 11/01/2021 

Scava scava l’argilla – scuola primaria 
Montalcini – classe terza 

Ricerche Archeologiche di Rizzi 
Giovanni e Co. Snc 

Prot. n. 14.01/11 – 04/01/2021 
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Le prime civiltà – scuola primaria 
Montalcini – classe quarta 

Ricerche Archeologiche di Rizzi 
Giovanni e Co. Snc 

Prot. n. 14.01/11 – 04/01/2021 

Ballo e imparo – scuola primaria 
Montalcini – classe seconda 

Alessandro Salsi 

Barbara Gelio 
Prot. n. 14.01/253 – 08/01/2021 

Gli dei dell’antico Egitto e i suoi manufatti 
– scuole primarie Collodi e Marconi – tutte 
le classi 

Ricerche Archeologiche di Rizzi 
Giovanni e Co. Snc 

Prot. n. 14.01/3062 – 30/12/2020 

Free your mind parcours – scuola 
secondaria di primo grado Manzoni – 
classi terze A-B-C 

Forum Prevenzione Prot. n. 14.01/261 – 11/01/2021 

L’energia per la vita: l’acqua - scuola 
secondaria di primo grado Manzoni - 
classi seconde A-B-C-D 

Ricerche Archeologiche di Rizzi 
Giovanni e Co. Snc 

Prot. n. 14.01/3058 – 30/12/2020 

L’energia per la vita: l’acqua - scuola 
secondaria di primo grado Manzoni - 
classi terze A-B-C 

Ricerche Archeologiche di Rizzi 
Giovanni e Co. Snc 

Prot. n. 14.01/3057 – 30/12/2020 

La commissione, presa visione dell’avviso per la selezione degli esperti ed associazioni n. 14.01/3047 del 28/12/2020, 
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: 

• nella candidatura del progetto “Laboratorio teatrale” alcuni dati sono inesatti; 
• nei preventivi di ciascuna candidatura di Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc, eccetto che per 

entrambi i progetti “L’energia per la vita: l’acqua” per la scuola secondaria di primo grado Manzoni, non sono 
dettagliati il costo orario e le ore previste, né il costo del materiale di consumo se necessario; 

• la candidatura per i progetti “Yoga per bambini” per le scuole primarie Rosmini e Montalcini manca del modulo 
raccolta dati; 

• la candidatura per il progetto “Ballo e imparo” deve essere integrata con il modulo raccolta dati del secondo esperto 
che sarà coinvolto; 

• la candidatura di Forum Prevenzione manca di alcuni allegati.  

Ciascun candidato è stato invitato a regolarizzare la domanda entro le ore 12.00 del 13/01/2021. 

Considerata la documentazione inviata dai candidati a completamento della candidatura secondo i criteri precedentemente 
fissati, acquisite agli atti rispettivamente con prot. n.14.01/ 345 del 13/01/2021 (Barbara Fingerle), prot. n. n.14.01/ 346 del 
13/01/2021 (Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc), prot. n. n.14.01/ 343 del 13/01/2021 (Lorenzo 
Perego), prot. n. n.14.01/ 344 del 13/01/2021 (Alessandro Salsi) e prot. n. n.14.01/ 351 del 13/01/2021 (Forum 
Prevenzione), la commissione si riunisce nuovamente il 14/01/2021 alle ore 10:00 nell’ufficio del Dirigente scolastico per 
la conclusione del procedimento. 

Verificata la correttezza della documentazione integrativa richiesta, la commissione, tenuto conto che per ciascun progetto 
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 i seguenti candidati per i progetti oggetto del bando sopracitato e procede alla designazione 
degli esperti:  

• Laboratorio teatrale - scuola dell’infanzia Barbara Fingerle 
• La carta d’identità – scuola primaria Rosmini Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc 
• Come i primitivi – scuola primaria Rosmini Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc 
• Piccoli archeologi – scuola primaria Rosmini Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc 
• Yoga per bambini – scola primaria Rosmini Lorenzo Perego 
• Il Papiro – scuola primaria Rosmini Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc 
• Scava scava e lavoriamo l’argilla – primaria Rosmini Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc 
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• Il mondo greco – primarie Rosmini e Montalcini Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc 
• Gli antichi Monili – primarie Rosmini e Montalcini Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc 
• La mia carta d’identità - primarie Rosmini e Montalcini Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc 
• La mia famiglia - scuola primaria Montalcini Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc 
• Yoga per bambini – scuola primaria Montalcini Lorenzo Perego 
• Scava scava l’argilla – scuola primaria Montalcini Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc 
• Le prime civiltà – scuola primaria Montalcini Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc 
• Ballo e imparo – scuola primaria Montalcini Alessandro Salsi e Barbara Gelio 
• Gli dei dell’antico Egitto e i suoi manufatti  

scuole primarie Collodi e Marconi Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc 
• Free your mind parcours 

scuola secondaria Manzoni – terze A-B-C Forum Prevenzione 
• L’energia per la vita: l’acqua  

scuola secondaria Manzoni - seconde A-B-C-D Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc 
• L’energia per la vita: l’acqua – 

scuola secondaria Manzoni - classi terze A-B-C Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. Snc 

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; 

− il Dirigente scolastico 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 10:30. 

 
 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giuseppe Perna 
     firmato digitalmente 
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