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VERBALE APERTURA BUSTE DOMANDE PERVENUTE: 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 PROGETTI  
 
 
L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di febbraio, alle ore 09.00, il Dirigente 

Scolastico si appresta all’esame delle domande pervenute per il reperimento di esperti esterni dei sotto 
elencati progetti per l’anno scolastico 2014/2015, come da ns. avviso di reperimento  prot. n. 557/C14 
del  03/02/2015: 

 

 GIOCOSPORT Psicomotricità 
 

Alla scuola sono pervenute 2 candidature. Si procede pertanto all’apertura delle buste, che si allegano al 
presente verbale, per l’individuazione del contraente. Vengono attentamente analizzati i curricoli e le 
ipotesi progettuali presentate dai candidati, che risultano essere i seguenti: 
 

Kid’s Lab, associazione sportiva con sede a Rodano (MI) 
Airone, associazione sportiva con sede a Bergamo (BG) 
 

Viene effettuato un iniziale controllo relativo alla regolarità delle domande. 
Nella domanda pervenuta da Airone risultano presenti tutti gli elementi richiesti dall’avviso. 
Nella domanda pervenuta da Kid’s Lab si riscontra una grave irregolarità nella autocertificazione e 

nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che risultano sottoscritte dal presidente dell’associazione, 
anziché dal dichiarante. L’esperto designato a svolgere le attività, contattato dal Dirigente Scolastico oggi 
alle ore 9.10 per fornire chiarimento dichiara di essere all’oscuro della candidatura. 

Per questo motivo si ritiene di dover escludere la candidatura pervenuta da Kid’s Lab . 
 

Segue la valutazione della candidatura restante tra le due pervenute (vedi allegati) : 
 

 Airone 

Titoli  Fagiani 
Laurea di primo livello (triennale) 107/110,  
in terapia della Neuro e Psico motricità  
dell’età evolutiva 
2 corsi di perfezionamento 
Barozzi: 
Laurea di primo livello (triennale),  
in terapia della Neuro e Psico motricità  
dell’età evolutiva 
Bossini: 
Laurea di primo livello (triennale),  



in terapia della Neuro e Psico motricità dell’età evolutiva 106/110 
Cavagna: Laurea di primo livello (triennale), in terapia della Neuro e Psico motricità  
dell’età evolutiva 
 

Esperienze Fagiani :Psicomotricista in libera professione e presso vari centri, presso scuole, con  
ass. Airone. Per 3 anni scolastici  
(più l’attuale) 
Allenatrice pallavolo 
Tirocinio 
Barozzi: 7 mesi in Casa di Riposo a Meda 
Tirocinio 
Bossini: Brevi esperienze come educatrice prima della laurea 
Cavagna: 
Collaborazione con Airone dal presente anno scolastico 

Progetto Chiarezza degli obiettivi e sintesi dei contenuti degli incontri. 
 

 
Considerata l’adeguatezza dei titoli, risulta assegnato l’incarico Giocosport psicomotricità 
all’associazione sportiva dilettantistica Airone di Bergamo. 
 

 
Il presente verbale verrà pubblicato sul sito dell’istituto e pubblicato all’albo della scuola, trascorsi 15 
giorni per eventuali ricorsi, si procederà all’attribuzione definitiva degli incarichi ai candidati sopra 
indicati. 
Si allega al presente verbale: 
 
1- buste contenenti la documentazione inviata e richiesta dal bando. 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico   
F.to Prof.ssa Elena Maffioletti   

 


