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Bressanone, 28/09/2020 
 
Verbale relativo all’individuazione di operatori economici 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 l’anno scolastico 2020/2021 
Il giorno 24 settembre 2020 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. 14.01/2154 del 15/09/2020 pubblicato sul sito dell’Istituto e dei bandi Alto Adige. 

Risultano presenti i membri della commissione presieduta dal Dirigente scolastico prof. Giuseppe Perna, dalla 
responsabile amministrativa Sig.ra Tiziana Sara Basile e la collaboratrice amministrativa Signora Tiozzo Lorellla. 

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 24 settembre 2020 la seguente candidatura: 
 

PROGETTO NOME PROGETTO ESPERTI ESTERNI/ASSOCIAZIONI PROTOCOLLO 

1 

 

Laboratorio teatrale -scuola 
dell’infanzia Arcobaleno 

 

Signra Barbara Fingerle Candidatura del 22/09/20 
Prot.n.2259 del 21/09/20 

    2 

 

 

 

Sviluppo della musicalitá-
scuola dell’infanzia 
Millecolori 

 

Doc Educational societá cooperativa 
sociale 

Candidatura del 23/09/20 
Prot.n.2269 del 23/09/20 

3 

 

Yoga per bambini-scuole 
primarie classi I Millan + IVA 
Rosmini 

Signor Lorenzo Perego Candidatura del 23/09/20 
Prot.n.2268 del 23/09/20 

4 

 

La storia dell’alto adige-
scuola primaria A.Rosmini 
IVA 

Signor Lorenzo Perego Candidatura del 23/09/20 
Prot.n.2268 del 23/09/20 

5 

 

Yoga della risata scuola 
primaria A.Rsmini 

Signor Alessandro Salsi Candidatura del 23/09/20 
Prot.n.2284 del 23/09/20 

 

La commissione, presa visione dell’avviso per la selezione degli esperti ed associazioni n. 14.01/2154 del 15/09/2020, 
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: 
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la candidatura al n.4 risulta mancante della relazione dettagliata del progetto “La storia dell’alto Adige e della 
carta d’identità dell’esperto esterno signor Perego Lorenzo. 

Il candidato è stato invitato alla regolarizzazione della domanda entro le ore 12:00 di lunedì 28 settembre 2020. 

Considerata la documentazione inviata dal candidato a completamento della candidatura secondo i criteri 
precedentemente fissati, acquisita agli atti con prot. n.14.01/ 2295 del 28/09/2020 la commissione si riunisce nuovamente 
il 28/09/2020 alle ore 15:00 nell’ufficio del Dirigente scolastico per la conclusione del procedimento. 

Verificata la correttezza della documentazione integrativa 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 i seguenti candidati per i progetti oggetto del bando sopracitato e procede alla designazione 
degli esperti: 

  
1) Progetto Laboratorio teatrale  Signora Barbara Fingerle        
2) Progetto Sviluppo della musicalità Società cooperativa onlus Doc Educational        
3) Progetto Yoga per bambini Signor Lorenzo Perego 
4) Progetto La storia dell’Alto Adige Signor Lorenzo Perego 
5) Progetti Yoga della risata  Signor Alessandro Salsi 

 

 

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 15:30 

 
 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giuseppe Perna 
(originale firmato agli atti) 


