
 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B. Lorenzi” FUMANE 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado 

Via P.Brugnoli,36 - 37022 Fumane - tel.045/7701272 - fax 045/6801405 - C. F. 80011860238  

vric83200v@istruzione.it           vric83200v@pec.istruzione.it        www.fumanescuola.gov.it 

 

Prot.n.  3939/C.04.b del 12/12/2018 

VERBALE n. 3 

 

 DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO PSICOMOTRICITA’  A.S. 2018-19 

 

La commissione per la valutazione dei progetti riunitasi il giorno 12 dicembre 2018, alle ore 14,30 presso 

l’ufficio della Dirigente Scolastica ubicato nella sede dell’Istituto Comprensivo B. Lorenzi di Fumane: 

Presa visione del progetto ricevuto entro la data del 12 dicembre 2018, alle ore 12,30; 

Verificata la conformità ai requisiti di quanto dichiarato nel bando del 06 dicembre 2018; 

Visti i criteri di assegnazione dell’avviso pubblico dell’Istituto Comprensivo B. Lorenzi di Fumane; 
Considerato che per la partecipazione al bando per il reclutamento di esperti esterni per il progetto 
Psicomotricità sono pervenute n. 2 buste, si procede alla verifica del rispetto dei termini di ricezione previsti 
nell’avviso e si riscontra quanto segue: 
Entro i termini previsti risultano pervenute le candidature di  

1) Associazione Educamondo       2) Matilda Consolini 
 

 Si procede alla verifica del rispetto delle modalità d’invio secondo le formalità e prescrizioni 

dell’avviso, che prevedeva l’invio esclusivamente a mano o con raccomandata A/R e se ne riscontra la 

regolarità. 
 Si procede quindi all’apertura del plico la cui documentazione risulta conforme a quanto indicato 

nell’avviso. 
 Si procede quindi alla valutazione dei servizi prestati al fine dell’attribuzione del punteggio come 

previsto dall’avviso. 

Parametri 
Punteggio 

Titoli specifici e Master 6 

Esperienze professionali presso altri Istituzioni scolastiche (P. 2 per ogni esperienza) 6 

Precedenti esperienze nel nostro Istituto valutate positivamente (p. 3 per esperienza) 9 

Totale 21 

  

 
AMBITO 

 
PROGETTO 

(Titolo) 

  

NOMINATIVO 

 

punti 

 

BENESSERE 
PSICOMOTRICITA’ 

 
ASSOCIAZIONE 
EDUCAMONDO 

 

21 

 

BENESSERE 
PSICOMOTRICITA’ 

 
MATILDA 
CONSOLINI 

 

12 

 

DISPONE 

L’aggiudicazione, in relazione al progetto presentato, all’Associazione EDUCAMONDO con punti 21 

 Null’altro da rilevare, la seduta viene chiusa alle ore 15,30 

FIRMATO  

I COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE: 

Presidente della Commissione Dirigente Scolastica  Emanuela Antolini 

Valentina Cottini  Carlo Bonsaver  Ornella Cecchini 
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