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Verbale di selezione di esperti e Associazioni/Cooperative/Società  PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI  

didattici per l’anno scolastico 2020/2021 

Anno solare 2021 
 

Il giorno 10 dicembre 2020 alle ore 10:00 nell’ufficio del dirigente scolastico i membri della 

commissione esaminatrice provvedono alla valutazione della documentazione presentata dai 

candidati in base all’avviso di selezione di esperti e associazioni n. 14.01/3787 del 27/11/2020 e 

(termine presentazione domande di partecipazione: 09/12/ 2020). 

La commissione è presieduta dal Dirigente scolastico Dott. Marco Fontana, da Responsabile 

amministrativa Monika Krupova in qualità di componenti permanenti e dalla docente prof.ssa 

Giovanna Pellicano’ per la valutazione delle candidature e dei progetti proposti. 

Ciascun componente dichiara con la sottoscrizione dei singoli verbali di valutazione delle 

candidature di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, affinità o parentela con gli altri membri 

della commissione, né con i candidati e che non sussistono cause di astensione come da normativa 

vigente. 

Risultano pervenute presso gli uffici della segreteria e acquisite al protocollo dell’istituto le 

seguenti candidature ritenute valide: 

 

Scuola secondaria di 1° grado “V.Alfieri” 

 

PROGETTO ESPERTI ESTERNI/ASSOCIAZIONI 

Progetto “Intermensa -educatore” 

 

−  Officine Vispa  

Progetto “Tennis”  

 

−  Unione soc. sportive altoatesine 

 

 Progetto” Act -Crescere insieme” − Associazione Teatro Stabile di Grosseto 

 

 

La commissione, tenuto conto che c’è un solo aspirante per ogni progetto, decide di non dover procedere al 

computo dei punteggi di valutazione dei candidati, in quanto ininfluente ai fini dell’assegnazione dei 

progetti. 

 

La commissione individua i seguenti candidati: 

Per il progetto “Intermensa -educatore”: Officine Vispa Coop.Sociale 

Per il progetto “Tennis ”: Associazione La Strada-der Weg 

Per il progetto “Act -Crescere inseiem”: Associazione Teatro Stabile di Grosseto 

 

La commissione, al termine dei lavori, stabilisce che: 

 

− il Dirigente Scolastico procederà al conferimento dei singoli incarichi; 



− in caso di mancata attivazione delle attività e progetti previsti, il dirigente non procederà 

all’affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

concorrenti; 

− il monte ore previsto per le attività e i progetti potrà essere modificato per motivazioni di 

carattere organizzativo-didattico -organizzativo-sanitario e/o finanziario; 

− il Dirigente Scolastico potrà ricorrere alla trattativa privata qualora il candidato individuato 

non accetti l’incarico oppure nel caso di nessuna candidatura. 

” 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituto:https://www.ic-bz-

europa2.it/amministrazione-trasparente-3/bandi-di-gara-e-contratti/ 

  

 

 

 

     

La seduta termina alle ore 10:20 

 

 

 

_______________________________                  Dott. Marco Fontana       

 

 

_______________________________                 Prof. Giovanna   Pelicano’                

 

 

_______________________________                 Dott. Monika Krupova       
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