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Bressanone, 26/09/2022 
 
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 
2022/2023 

Il giorno 26 settembre 2022 alle ore 15:00 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. 14.01/2255 del 15/09/2022 pubblicato sul sito dell’Istituto Scolastico. 

Risultano presenti i membri della commissione presieduta dalla Dirigente scolastica prof.ssa Manuela 
Bernaroli, 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. 

Entro il termine previsto non sono pervenute candidature entro la scadenza.  

Risulta inoltre pervenuta la candidatura dell’Associazione “La Strada-der Weg ONLUS” per il progetto Attività 
educativa-Individualizzati “Rosmini”, che viene regolarmente acquisita a protocollo prot.n.14.01/2341 del 
26/09/22, ma esclusa perché oltre il termine.  

Non essendoci candidature da valutare, la commissione, presa visione dell’avviso per la selezione degli esperti 
ed associazioni prot. n. 14.01/2255 del 15/09/2022, prende atto dell’oggetto dell’incarico, delle finalità dello 
stesso e, al termine dei lavori, stabilisce che: 

- la dirigente scolastica ricorrerà alla trattativa privata per il progetto Attività educativa-Individualizzati 
rivolto agli alunni della scuola primaria Rosmini; 

- la dirigente scolastica procederà al conferimento dei singoli incarichi; 
- in caso di mancata attivazione delle attività e progetti previsti, la dirigente non procederà all’affidamento 

dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 
- l’esperto esterno proposto da associazione o cooperativa che svolgerà l’attività, dovrà essere quello 

indicato nella domanda; 
- 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 qualora il candidato individuato, 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 Dirigente scolastica 
Prof.ssa Manuela Bernaroli 
      firmato digitalmente 
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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:   MANUELA BERNAROLI
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-BRNMNL69E64H223T

certification authority:   InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
Seriennummer / numero di serie:  be0162

unterzeichnet am / sottoscritto il:   27.09.2022

*(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 28.09.2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 28.09.2022
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