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Verbale di selezione di esperti esterni per attività e progetti didattici  

Anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 
 

Il giorno 20/08/2019, alle ore 12:00 nell’ufficio del Segretario scolastico, i membri della 
commissione esaminatrice hanno provveduto alla valutazione della documentazione presentata 
dai candidati partecipanti al bando di selezione degli esperti, pubblicato in data 29/07/2019 su 
www.icbz6.it e www.bandi-altoadige.it 
 
Risultano presenti: 

• Dirigente scolastico prof. Franco Lever 

• Segretario scolastico sig. Refatti Alessandro 

• Docente sig.ra Lazzarotto Valentina 
 
I membri della commissione esaminatrice dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, 
che non sussistono cause d’incompatibilità e astensione. 
Risultano pervenute presso gli uffici della segreteria entro le ore 12:00 del 19/08/2019 le seguenti 
candidature: 
 

Descrizione progetto Esperto 
Laboratorio di arteterapia e attività creative Perseghin Alessia 

Progetto “Libri e scrittura” 
Laboratori didattici sulle seguenti tematiche: 

• Manoscritti antichi e moderni 

• Storia dei libri per ragazzi 

Paolini Adriana 

Laboratorio di lettura in L2 / 

Giorno della Memoria: incontri con gli studenti dedicati al tema della 
memoria della Shoah 

Corradini Matteo 

Laboratorio di lettura in L3 / 

Laboratorio di lettura in L3 / 

corso di percussioni Papa Sanoussy Sar 

Crescere con la musica (attività di musicoterapia) 
Caria Rossana, Paganelli Vanessa 

Miriam 

Corso di scacchi UISP 

Corso di danza e fiabe UISP 

Laboratorio di costruzione di burattini e allestimento di spettacolo 
teatrale 

Associazione Camillo Show 

Corsi di psicomotricità con metodo Aucouturier DOC Educational Soc. Coop. Soc. 

Accoglienza attraverso la psicomotricità con metodo Aucouturier  DOC Educational Soc. Coop. Soc. 

Corso di yoga / 

Corsi di minibasket in orario extrascolastico ASD Basket Rosa Bolzano 

Corsi di circomotricità in orario extrascolastico Coop. Soc. Arteviva Onlus, ASD SLAM 

Educatore/collaboratore didattico 
Moser Emily, Galesso Davide, 

Costantino Flavia, Canalescuola Coop. 
Soc. Onlus, Costanzo Guido 

Laboratorio di percussioni africane Papa Sanoussy Sar, Castlunger Max 

Laboratorio video (realizzazione di spot o filmato) 
Fattori Nicholas, Canalescuola Coop. 

Soc. Onlus, Associazione Camillo Show 
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Si procede all’esame della documentazione, e dalla verifica delle domande risulta che per i 
seguenti progetti non è pervenuta alcuna candidatura: 
 

• Laboratorio di lettura in L2 

• Laboratorio di lettura in L3 

• Corso di yoga 

 
La commissione accerta che per i seguenti progetti è stata presentata un’unica candidatura: 

 

• Laboratorio di arteterapia e attività creative 

• Progetto “Libri e scrittura” 

• Giorno della Memoria: incontri con gli studenti dedicati al tema della memoria della Shoah 

• Corso di percussioni 

• Corso di scacchi 

• Corso di danza e fiabe 

• Laboratorio di costruzione di burattini e allestimento di spettacolo teatrale 

• Corsi di psicomotricità con metodo Aucouturier 

• Accoglienza attraverso la psicomotricità con metodo Aucouturier  

• Corsi di minibasket in orario extrascolastico 

 
Verificato il possesso dei requisiti e valutate le offerte economiche degli esperti, si decide di non 
dover procedere all’attribuzione dei punteggi di valutazione, in quanto ininfluente ai fini 
dell’assegnazione dei progetti sopra indicati. 
 
Per i seguenti progetti risultano pervenute più candidature: 
 

• Crescere con la musica (attività di musicoterapia) 

• Corsi di circomotricità in orario extrascolastico 

• Educatore/collaboratore didattico 

• Laboratorio di percussioni africane 

• Laboratorio video (realizzazione di spot o filmato) 

 
Si procede alla valutazione delle candidature secondo l’allegata tabella. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione assegna i seguenti candidati ai relativi progetti: 
 

Descrizione progetto Esperto 
Laboratorio di arteterapia e attività creative Perseghin Alessia 

Progetto “Libri e scrittura” 
Laboratori didattici sulle seguenti tematiche: 

• Manoscritti antichi e moderni 

• Storia dei libri per ragazzi 

Paolini Adriana 

Giorno della Memoria: incontri con gli studenti dedicati al tema della 
memoria della Shoah 

Corradini Matteo 

Corso di percussioni Papa Sanoussy Sar 

Crescere con la musica (attività di musicoterapia) Paganelli Vanessa Miriam 

Corso di scacchi UISP 
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Corso di danza e fiabe UISP 

Laboratorio di costruzione di burattini e allestimento di spettacolo 
teatrale 

Associazione Camillo Show 

Corsi di psicomotricità con metodo Aucouturier DOC Educational Soc. Coop. Soc. 

Accoglienza attraverso la psicomotricità con metodo Aucouturier  DOC Educational Soc. Coop. Soc. 

Corsi di minibasket in orario extrascolastico ASD Basket Rosa Bolzano 

Corsi di circomotricità in orario extrascolastico Coop. Soc. Arteviva Onlus 

Educatore/collaboratore didattico Moser Emily 

Laboratorio di percussioni africane Castlunger Max 

 
Il Dirigente scolastico provvederà al conferimento degli incarichi, e per i seguenti progetti si 
procederà mediante trattativa privata ad affidamento diretto: 
 

• Laboratorio di lettura in L2 

• Laboratorio di lettura in L3 

• Corso di yoga 

 
La seduta termina alle ore 13:00 
 
Bolzano, 21/08/2019 
 
 
 

Dirigente scolastico prof. Franco Lever 
(sottoscritto con firma digitale) 

 
 

Segretario scolastico sig. Refatti Alessandro 
(sottoscritto con firma digitale) 

 
 

Docente sig.ra Lazzarotto Valentina 
(sottoscritto con firma digitale) 
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