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Egna, 01.09.2022  

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

Individuazione e selezione di esperti e associazioni interessate ad avviare progetti rivolti agli 
alunni dell’Istituto Comprensivo Bassa Atesina per l’anno solare 2023 

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 

30.08.2022 procede ad operare la selezione e l’individuazione di esperti esterni ed associazioni interessate 

ad avviare progetti rivolti agli alunni per l’anno solare 2023 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 tramite mail (normale o certificata): archiviazione digitale ed eventuale stampa della 

documentazione conservata presso l’ufficio della Responsabile amministrativa. 

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

seguenti esperti: 

 TimeAUT Società Cooperativa sociale – progetto di alfabetizzazione e accompagnamento alunni in 

situazione di disabilità o disagio scolastico; 

 TimeAUT Società Cooperativa sociale – progetto di aumento delle autonomie sociali; 

 U-Academy Società Cooperativa consortile - progetto di alfabetizzazione e accompagnamento alunni 

in situazione di disabilità o disagio scolastico; 

 ASD Fare Danza – Laboratorio di musica e danza “Olimpiadi della danza”; 

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

 Dott. Alessio Zanol – Progetto di astronomia; 

 Krea Soc.coop. – Progetto di movimento – musica e coordinamento; 

 Studio Franz di Kosta Franz – Progetto di riscoperta del territorio di Salorno – itinerari storici. 

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

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

documentazione, di integrare la candidatura. Il 9 candidato, Studio Franz di Kosta Franz, a seguito di richiesta 

di integrazione documentale, in data 24.08.2022 con prot. 4125 comunica di voler ritirare la propria 

manifestazione di interesse presentata per il progetto “riscoperta del territorio di Salorno – itinerari storici”.  

La Dirigente scolastica utilizza i criteri indicati ed esposti nell’avviso di ricerca (allegato 1 - manifestazione di 

interesse– sezione “tabella di valutazione”) per la valutazione delle candidature pervenute. 

I punteggi sottoindicati sono riparametrati secondo la formula “punteggio ottenuto/punteggio max raggiunto x100”. 

Si procede alla stesura della graduatoria: 

 Nominativo Punteggio ottenuto 

1.  
TimeAUT Soc. coop. – dott.ssa 
Mattiello Giorgia 

100/100 

2.  
U-Academy Soc. coop. consortile 
– dott.ssa Dallapiccola Lisa 

97 /100 



REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
in lingua italiana 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 
 

SCHULSPRENGEL 
in italienischer Unterrichtssprache 

“BASSA ATESINA - UNTERLAND” 

 

P.zza della Scuola 6  39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27

www.ic-bassa-atesina.it
ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it

IC.BassaAtesina@pec.prov.bz.it
Cod. fisc. 80005300217

   

Schulplatz 6  39044 Neumarkt (BZ) 
Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27 
www.ic-bassa-atesina.it 
ic.bassaatesina@schule.suedtirol.it 
IC.BassaAtesina@pec.prov.bz.it 
Steuer-Nr. 80005300217 

 

3.  ASD Fare Danza – Enkel Zhuti 94/100 

4.  
U- Academy Soc.coop. consortile 
– dott.ssa Parolari Sara 

93/100 

5.  
TimeAUT Soc.coop. – dott.ssa 
Acuti Eleonora 

93/100 

6.  
Sunfit – Sunday Claud 
Mwakalunde 

87/100 

7.  Dott. Zanol Alessio 86/100 

8.  
TimeAUT Soc.coop. – dott.ssa 
Miglioranza Nicole 

83/100  

9.  
Krea Soc.coop. -  dott.ssa 
Mazzurana Valentina 

72/100 

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 (U-Academy e TimeAut) saranno contattati in ordine di punteggio e a ciascuno, in base anche 
alla disponibilità degli esperti esterni, si assegnerà lo svolgimento del servizio presso uno dei plessi scolastici 
interessati. A U-Academy Soc.coop. consortile sarà richiesto l’adeguamento del rimborso spese forfettario per 
un totale massimo liquidabile calcolato in euro 500,00/anno.  

Si determina che 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.  

La candidatura di Krea Soc. coop. sociale benché valutata, non risulta corrispondente alla progettazione 
richiesta. 

Considerato inoltre che per i seguenti progetti non è pervenuta alcuna candidatura tramite avviso: 

  ATTIVITÀ PLESSO 
  Laboratorio teatrale – partecipazione a spettacolo SSPG Egna 

 Progetto di riscoperta del territorio di Salorno – itinerari 
storici 

SSPG Salorno 

 Progetto Young Queer Generation SSPG Egna 

 Progetti di Life skills: contrasto alle dipendenze da 
alcolici, fumo e sostanze stupefacenti 

SSPG Egna 

 Progetti di Life skills: educazione alla sessualità ed 
affettività 

SSPG Egna 

 Progetti di Life skills: utilizzo corretto dei social media 
– serata informativa per studenti e genitori 

SSPG Egna 

  Teatro interattivo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile 
ONU 

SP Laghetti 

 Laboratorio sugli origami SP Salorno 

  Narrazione animata con burattini sui popoli andini SP Egna 

  Laboratorio sulla produzione del cacao e la filiera del 
commercio 

SP San Lugano 
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 Laboratorio sulla produzione del cacao e la filiera del 
commercio 

SP Laghetti 

 
Laboratorio sulla produzione del cacao e la filiera del 
commercio 

SP Egna 

  Laboratorio sulla conoscenza di altre culture SP Ora 

  
Laboratorio sulla produzione del cacao e la filiera del 
commercio 

SP Ora 

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) 
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