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Egna, 24.09.2021  

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

Selezione di esperti e associazioni interessate ad avviare progetti rivolti agli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Bassa Atesina per l’anno solare 2022 e periodo ottobre-dicembre 
2021 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Istituto per le attività negoziali, la Dirigente Scolastica prof.ssa 

Raffaella Lago presso il proprio ufficio, sito nella scuola secondaria di primo grado “I. Calvino” di Egna, il 

giorno 23.09.2021 procede ad operare la selezione e l’individuazione di esperti esterni ed associazioni 

interessate ad avviare progetti rivolti agli alunni per l’anno solare 2022 e periodo ottobre-dicembre 2021 

presso l’Istituto Comprensivo Bassa Atesina. 

La Dirigente scolastica dichiara, con la sottoscrizione del presente verbale, che non sussistono cause di 

incompatibilità e cause di astensione. Premette che sono state adottate le seguenti cautele per la 

conservazione delle buste contenenti le candidature dei partecipanti:  

 Ricezione cartacea: plico chiuso e conservato in una stanza non accessibile al pubblico: l’ufficio 

della responsabile amministrativa nel plesso della scuola secondaria “I. Calvino”. A tal proposito si 

rileva che nessuna candidatura è stata presentata in forma cartacea e/o inviata con posta ordinaria o 

eventualmente raccomandata. 

 Ricezione tramite mail (normale o certificata): Stampa della ricezione e documentazione conservata 

in una stanza non accessibile al pubblico: l’ufficio della Responsabile amministrativa nel plesso della 

scuola secondaria “I. Calvino”; 

La Dirigente scolastica controlla la documentazione delle candidature delle seguenti associazioni e dei 

seguenti esperti: 

 U- Academy - progetto di alfabetizzazione e accompagnamento alunni in situazione di disabilità o 

disagio scolastico; 

 Associazione La Strada – Der Weg – progetto di alfabetizzazione e accompagnamento alunni in 

situazione di disabilità o disagio scolastico; 

 Marc Ceramica Design di Marcadent Giuseppe - progetto di alfabetizzazione e accompagnamento 

alunni in situazione di disabilità o disagio scolastico; 

 Dott.ssa Emily Moser - progetto di alfabetizzazione e accompagnamento alunni in situazione di 

disabilità o disagio scolastico; 

 Associazione culturale Cikale operose di Giampaolo Fioretti – laboratorio teatrale (spettacolo); 

 Sunfit di Sunday Claud Mwakalunde – Progetto di movimento – musica e coordinamento; 

 Motus Dance & Fun ASD di Alessandra Santangelo – Laboratorio di musica e danza (Olimpiadi della 

danza); 

 OEW – Laboratorio sulla produzione del cacao e la filiera del commercio, laboratorio sulla 

provenienza delle banane e la filiera produttiva e laboratorio interattivo sui diritti dei fanciulli.  

Viene accertato che i documenti di 8 candidati sono completi. Non risultano consegnati oltre i termini di 

scadenza previsti ulteriori candidature. A tutti i candidati è stata offerta la possibilità, laddove carente o 

mancante la documentazione, di integrare la candidatura. 

La Dirigente scolastica utilizza i criteri indicati ed esposti nell’avviso di selezione (allegato 1) domanda di 

partecipazione – sezione “tabella di valutazione”) con relativo punteggio per la valutazione delle 

manifestazioni di interesse. 
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I punteggi sotto indicati sono riparametrati secondo la formula “punteggio ottenuto/punteggio max raggiunto 

x100”. Si procede alla stesura della graduatoria: 

 Nominativo Punteggio ottenuto 

1.  Dott.ssa Emily Moser 100/100 

2.  Motus Dance & Fun 97/100 

3.  
U- Academy Soc.coop. consortile 
(dott.ssa Lezzerini Francesca) 

82/100 

4.  
U- Academy Soc.coop. consortile 
(dott.ssa Lisa Dallapiccola) 

82/100 

5.  OEW  78/100 

6.  Associazione La Strada-Der Weg 74/100 

7.  
Sunfit di Sunday Claud 
Mwakalude 

74/100 

8.  
Associazione culturale Cikale 
operose 

70/100  

9.  Marc Ceramica Design 39/100 

Preme rilevare che il progetto di alfabetizzazione e accompagnamento alunni in situazione di disabilità o 
disagio scolastico sarà attivato, con l’ausilio di risorse esterne, contrariamente a quanto precedentemente 
comunicato in sede di pubblicazione dell’avviso, solamente presso il plesso di Egna e di Bronzolo. Per 
quanto concerne il plesso di Ora e di Salorno, le attività saranno avviate con l’impiego di personale interno.  

Considerato che le candidature per il progetto di alfabetizzazione e accompagnamento alunni in situazione 
di disabilità o disagio scolastico sono diverse e l’Istituto scolastico necessità di impiegare più risorse 
contemporaneamente sui plessi sopra indicati, si ritiene opportuno procedere nella seguente maniera: i primi 
due classificati (dott.ssa Emily Moser e U-Academy) saranno contattati e a ciascuno, in base alla 
disponibilità degli esperti esterni, si assegnerà lo svolgimento del servizio presso uno dei due plessi 
scolastici sopra menzionati. Ad entrambi i candidati sarà inoltre, richiesta una riformulazione dell’offerta 

presentata con adeguamento dell’importo orario frontale da € 40,00/h a € 27,00/h e da € 25,00/h a € 14,00/h 
per la programmazione. Sarà altresì richiesto l’adeguamento del rimborso spese forfettario richiesto per un 
totale massimo liquidabile calcolato in euro 500,00/anno.  

Si determina infine, che vista l’attuale situazione emergenziale, saranno attivati in via preferenziale 
progettazioni nell’ambito dell’assistenza scolastica, con particolare riferimento al progetto di alfabetizzazione 
e accompagnamento alunni in situazione di disabilità o disagio scolastico e di musicoterapia.  

La candidatura dell’Associazione culturale Cikale operose benchè valutata, non risulta corrispondente alla 
progettazione richiesta. L’Istituto scolastica intendeva infatti, richiedere la realizzazione di una giornata di 
spettacolo teatrale in favore degli studenti e non l’attivazione di un laboratorio teatrale.  
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Considerato inoltre che per i seguenti progetti non è pervenuta nessuna candidatura oppure non 
corrispondente tramite bando: 

  ATTIVITÀ PLESSO 

  Progetto di astronomia SSPG Egna 

  Laboratorio teatrale – spettacolo SSPG Egna 

  Laboratorio di sport e giochi del mondo SP San Lugano 

 Laboratorio sugli origami SP Salorno 

  Laboratorio di sport e giochi del mondo SP Ora 

  Progetto ISA – Consulenza Italiana Adattivo SP Bronzolo 

 
Per i progetti sopra indicati si decide di procedere tramite ulteriore indagine di mercato per il reperimento 
delle risorse e della documentazione necessaria secondo quanto sopra riportato.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Raffaella Lago 

(firmato digitalmente) 

mailto:IC.BassaAtesina@pec.prov.bz.it
mailto:IC.BassaAtesina@pec.prov.bz.it

		2021-09-24T17:53:08+0200
	Raffaella Lago




