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Concorso d'idee dal titolo " valorizzazione dell'arte di strada per prevenire il disagio giovanile" 

 

 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER LA FAMIGLIA 

 
CONCORSO D'IDEE DAL TITOLO " VALORIZZAZIONE DELL'ARTE DI STRADA PER PREVENIRE IL DISAGIO 

GIOVANILE " 
 

 
L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di gennaio, alle ore nove 

 
20 gennaio 2011, ore 09.00 

 
In Carbonia, nella Sede Provinciale in via Mazzini n. 39, in seduta riservata al pubblico,  

 
PREMESSO 
 
− che con determinazione N.816/SE del 02.11.2011 della dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro, la Cultura 

e la Socialità – Settore Politiche Sociali avente per oggetto il concorso d'idee dal titolo "valorizzazione 

dell'arte di strada per prevenire il disagio giovanile" con la quale veniva approvato l'avviso pubblico, 

effettuato il relativo impegno di spesa ed indetto il concorso d'idee ai sensi del d.lgs. n. 163/2006; 

− che con determinazione della dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità – Settore 

Politiche Sociali n.923/ES del 19.12.2011, è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte 

nelle persone di: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente; 

 Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario; 

 Dott.ssa Giancarla Sussarello, Commissario;  

 Dott.ssa Simona Zanda, segretaria verbalizzante;  

 − che sono presenti tutti i componenti della commissione. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Il Presidente della commissione Dott.ssa Speranza Schirru dichiara aperta la seduta alle ore 9.10 e da atto 

che nella valutazione delle proposte il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale 

dei criteri individuati nell'avviso pubblico, tenendo conto della qualità dell'idea progettuale, il punteggio 

massimo che l’offerta tecnica potrà raggiungere è di 110 punti. 

Il Presidente ricorda la modalità di attribuzione dei punteggi dando lettura della tabella contenuta 

nell'avviso pubblico e provvede all'attribuzione dei sottocriteri per la valutazione delle idee progettuali 

come riportata nella tabella sottostante: 

 CRITERI  PUNTEGGI 

A) NUMERO DI 

LABORATORI PER 

COMUNE 

 MAX 40 

PUNTI 

  SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI  

A1) 
Laboratorio per 

ogni comune 

1 punti a laboratorio fino 

ad un massimo di 6 

laboratori  

max 6 punti 

A2) 

Ulteriori proposte 

ai laboratori 

2 punti per ogni ulteriore  
proposta fino ad un 
massimo di 2;  

max 4 punti 

 Proposta ore di 

laboratorio  

5 punti ogni 10 ore di 

laboratorio 
max 30 punti 

B) VARIETA' DELLE 

ARTI 

 
  

MAX 40 

PUNTI 

 

 

B1) 

Tipologia di arte 

2 punti per ogni tipologia 

fino ad un massimo di 20 

discipline  

 

      

C) 
PUBBLICIZZAZIO

NE 

 

  
MAX 30 

PUNTI 

  materiale cartaceo 2 punti per ogni proposta  max 8 punti 

  internet 2 punti per ogni proposta  max 8 punti 
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mass media 

2 punto per ogni 

proposta  
max 8 punti 

  Altro materiale 

prodotto/attività 

correlata 

2 punti per ogni proposta Max 6 punti 

 

Il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta e si aggiorna al giorno 23 gennaio ore 10 per la 

valutazione delle idee progettuali pervenute e gli adempimenti conseguenti. Il presente verbale, letto, 

approvato e sottoscritto da tutti i membri della commissione, è pubblicato sull’albo pretorio della Provincia 

e sul sito Internet www.provincia.carboniaiglesias.it sezione Bandi di gara. Il verbale è letto e sottoscritto da 

tutti i commissari. 

Il Presidente Il Commissario Il Commissario Segretaria Verbalizzante 
Dott.ssa Speranza Schirru 

F.to Speranza Schirru 
Dott.ssa Francesca Cuccu 

F.to Francesca Cuccu 
Dott.ssa Simona Zanda 

F.to Simona Zanda 
 

Il Commissario 
Dott.ssa Francesca Cuccu 
F.to Giancarla Sussarello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER LA FAMIGLIA 

 
CONCORSO D'IDEE DAL TITOLO " VALORIZZAZIONE DELL'ARTE DI STRADA PER PREVENIRE IL DISAGIO 

GIOVANILE " 
 

L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di gennaio, alle ore dieci 
 

23 gennaio 2012, ore 10.00 
 

In Carbonia, nella Sede Provinciale in via Mazzini n. 39, in seduta riservata al pubblico,  
 
PREMESSO 
 
− che con determinazione N.816/SE del 02.11.2011 della dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro, la Cultura 

e la Socialità – Settore Politiche Sociali avente per oggetto il concorso d'idee dal titolo "valorizzazione 

dell'arte di strada per prevenire il disagio giovanile" con la quale veniva approvato l'avviso pubblico, 

effettuato il relativo impegno di spesa ed indetto il concorso d'idee ai sensi del d.lgs. n. 163/2006; 

− che con determinazione della dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità – Settore 

Politiche Sociali n.923/ES del 19.12.2011, è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte 

nelle persone di: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente; 

 Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario; 

 Dott.ssa Giancarla Sussarello, Commissario;  

 Dott.ssa Simona Zanda, Segretaria verbalizzante;  

− che nei prescritti termini, cioè entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 29.11.2011, come risulta dall'Ufficio 

Protocollo, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:  
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DENOMINAZIONE O RAGIONE 
SOCIALE 

SEDE CITTA’ 
PROTOCOLLO N.  

1 ASSOCIAZIONE FOGLI VOLANTI 
VIA SATTA, 64                                      
09128 

CAGLIARI 
30279 DEL 
21.11.2011,  

ore 09:04 

 

2 TEATRO DEL SOTTOSUOLO 
VIA COSTITUENTE. 139                               
09013  

CARBONIA 

 

30374 DEL 
21.11.2011, 

ore 12:03 

3 ADOLIERE SPETTACOLO 
VIA CORSICA 22     

09126 
CAGLIARI 

31071 DEL 28.11.2011 

Ore 11:46 

4 LA CERNITA TEATRO 
VIA SAN GENNARO 5 

09013 
CARBONIA 

31239 DEL 29.11.2011 

Ore 11:52 

 

− che fuori dai prescritti termini, non è pervenuta alcuna offerta;  

− che sono presenti i componenti della commissione: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente; 

 Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario; 

 Dott.ssa Giancarla Sussarello, Commissario;  

 Dott.ssa Simona Zanda, segretaria verbalizzante;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente della commissione Dott.ssa Speranza Schirru dichiara aperta la seduta alle ore 10.10 e verifica 

che tutti i plichi sono stati correttamente compilati sull’esterno e sigillati.  

La Commissione procede all’apertura delle buste e da atto del fatto che tutti i concorrenti hanno 

presentato regolarmente tutta la documentazione richiesta nell'avviso pubblico.  

La Commissione, quindi, da atto che risultano ammessi alla successiva fase di valutazione delle proposte: 

 DENOMINAZIONE O RAGIONE 
SOCIALE 

SEDE CITTA’ 

1 ASSOCIAZIONE FOGLI VOLANTI VIA SATTA, 64                                      
09128 

CAGLIARI 

2 TEATRO DEL SOTTOSUOLO 
VIA COSTITUENTE. 139                               
09013  

CARBONIA 
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3 ADOLIERE SPETTACOLO 
VIA CORSICA 22     

09126 
CAGLIARI 

4 LA CERNITA TEATRO 
VIA SAN GENNARO 5 

09013 
CARBONIA 

 

Il Presidente ricorda che nella valutazione delle proposte si terrà conto della tabella contenuta nell'avviso 

pubblico e secondo quanto deciso nella seduta del 20.01.2012 come sotto riportata: 

 CRITERI  PUNTEGGI 

A) NUMERO DI 

LABORATORI PER 

COMUNE 

 MAX 40 

PUNTI 

  SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI  

A1) 
Laboratorio per 

ogni comune 

1 punti a laboratorio fino 

ad un massimo di 6 

laboratori  

max 6 punti 

A2) 

Ulteriori proposte 

ai laboratori 

2 punti per ogni ulteriore  
proposta fino ad un 
massimo di 2;  

max 4 punti 

 Proposta ore di 

laboratorio  

5 punti ogni 10 ore di 

laboratorio 
max 30 punti 

B) VARIETA' DELLE 

ARTI 

 
  

MAX 40 

PUNTI 

 

 

B1) 

Tipologia di arte 

2 punti per ogni tipologia 

fino ad un massimo di 20 

discipline  

Max 40 punti 

      

C) 
PUBBLICIZZAZIO

NE 

 

  
MAX 30 

PUNTI 

  materiale cartaceo 2 punti per ogni proposta  max 8 punti 

  internet 2 punti per ogni proposta  max 8 punti 
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mass media 

2 punto per ogni 

proposta  
max 8 punti 

  Altro materiale 

prodotto/attività 

correlata 

2 punti per ogni proposta Max 6 punti 

 

La commissione procede alla valutazione secondo l'ordine di arrivo delle proposte.  

La commissione valuta l'idea progettuale inviata ad opera dell'Associazione " Fogli Volanti" e alla 

conseguente attribuzione dei punteggi nel seguente modo: 

 CRITERI  PUNTEGGI 

A) NUMERO DI 

LABORATORI PER 

COMUNE 

 MAX 40 

PUNTI 

  SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI  

A1) 
Laboratorio per 

ogni comune 

1 punto a laboratorio fino 

ad un massimo di 6 

laboratori  

6 punti 

A2) 

Ulteriori proposte 

ai laboratori 

2 punti per ogni ulteriore  
proposta fino ad un 
massimo di 2;  

0 punti 

 Proposta ore di 

laboratorio  

5 punti ogni 10 ore di 

laboratorio 
0 punti 

B) VARIETA' DELLE 

ARTI 

 
  

MAX 40 

PUNTI 

 

 

B1) 

Tipologia di arte 

2 punti per ogni tipologia 

fino ad un massimo di 20 

discipline  

26 
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C) 
PUBBLICIZZAZIO

NE 

 

  
MAX 30 

PUNTI 

  materiale cartaceo 2 punti per ogni proposta  2 punti 

  internet 2 punti per ogni proposta   2 punti 

  

 

 
mass media 

2 punto per ogni 

proposta  
 2 punti 

  Altro materiale 

prodotto/attività 

correlata 

2 punti per ogni proposta 2 punti 

 PUNTEGGIO TOTALE 40 PUNTI 

 

Si procede all'attribuzione del punteggio all'idea presentata dall'Associazione "Teatro del Sottosuolo" 

secondo la tabella sottostante: 

 CRITERI  PUNTEGGI 

A) NUMERO DI 

LABORATORI PER 

COMUNE 

 MAX 40 

PUNTI 

  SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI  

A1) 
Laboratorio per 

ogni comune 

1 punti a laboratorio fino 

ad un massimo di 6 

laboratori  

6 punti 

A2) 

Ulteriori proposte 

ai laboratori 

2 punti per ogni ulteriore  
proposta fino ad un 
massimo di 2;  

4 punti 

 Proposta ore di 

laboratorio  

5 punti ogni 10 ore di 

laboratorio  
30 punti 

B) VARIETA' DELLE 

ARTI 

 
  

MAX 40 

PUNTI 
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B1) 

Tipologia di arte 

2 punti per ogni tipologia 

fino ad un massimo di 20 

discipline  

16 punti 

      

C) 
PUBBLICIZZAZIO

NE 

 

  
MAX 30 

PUNTI 

  materiale cartaceo 2 punti per ogni proposta  4 punti 

  internet 2 punti per ogni proposta  8 punti 

  
mass media 

2 punto per ogni 

proposta  
2 punti 

  Altro materiale 

prodotto/attività 

correlata 

2 punti per ogni proposta 2 punti 

 PUNTEGGIO TOTALE 72 PUNTI 

 

La commissione procede alla valutazione dell'idea progettuale dell'Associazione "Adoliere Spettacolo" nel 

seguente modo: 

 CRITERI  PUNTEGGI 

A) NUMERO DI 

LABORATORI PER 

COMUNE 

 MAX 40 

PUNTI 

  SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI  

A1) 
Laboratorio per 

ogni comune 

1 punti a laboratorio fino 

ad un massimo di 6 

laboratori  

3 punti 

A2) 

Ulteriori proposte 

ai laboratori 

2 punti per ogni ulteriore  
proposta fino ad un 
massimo di 2;  

4 punti 

 
Proposta ore di 

5 punti per ogni 

laboratorio proposto di 
30 punti 
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laboratorio  durata oltre le 10 ore  

B) VARIETA' DELLE 

ARTI 

 
  

MAX 40 

PUNTI 

 

 

B1) 

Tipologia di arte 

2 punti per ogni tipologia 

fino ad un massimo di 20 

discipline  

6 

      

C) 
PUBBLICIZZAZIO

NE 

 

  
MAX 30 

PUNTI 

  utilizzo materiale 

cartaceo 
2 punti per ogni proposta  8 punti 

  internet 2 punti per ogni proposta  0 punti 

  
mass media 

2 punto per ogni 

proposta  
0 punti 

  Altro materiale 

prodotto/attività 

correlata 

2 punti per ogni proposta 6 punti 

 TOTALE PUNTI 57 

 

 La commissione valuta l'idea progettuale dell'Associazione la Cernita nel seguente modo: 

 CRITERI  PUNTEGGI 

A) NUMERO DI 

LABORATORI PER 

COMUNE 

 MAX 40 

PUNTI 

  SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI  

A1) 
Laboratorio per 

ogni comune 

1 punti a laboratorio fino 

ad un massimo di 6 

laboratori  

6 punti 
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A2) 

Ulteriori proposte 

ai laboratori 

2 punti per ogni ulteriore  
proposta fino ad un 
massimo di 2;  

4 punti 

 
Proposta ore di 

laboratorio  

5 punti per ogni 

laboratorio proposto di 

durata oltre le 10 ore  

30 punti 

B) VARIETA' DELLE 

ARTI 

 
  

MAX 40 

PUNTI 

 

 

B1) 

Tipologia di arte 

2 punti per ogni tipologia 

fino ad un massimo di 20 

discipline  

14 

      

C) 
PUBBLICIZZAZIO

NE 

 

  
MAX 30 

PUNTI 

  materiale cartaceo 2 punti per ogni proposta  6 punti 

  internet 2 punti per ogni proposta  6 punti 

  
mass media 

2 punto per ogni 

proposta  
6 punti 

  Altro materiale 

prodotto/attività 

correlata 

2 punti per ogni proposta 4 punti 

 TOTALE PUNTI 76 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, quindi, la Commissione da atto dei risultati, e redige la 

seguente graduatoria:  

CLASSIFICA RAGIONE SOCIALE 

1. Associazione"La Cernita" 

2. Associazione"Teatro del Sottosuolo" 

3. Associazione "Fogli Volanti" 
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4. "Adoliere Spettacolo" 

 

Il Presidente della Commissione da atto che, il partecipante Associazione"La Cernita", risulta essere 

vincitore del concorso d'idee.  

Il Presidente dichiara chiusa le seduta e la Commissione trasmette il presente verbale per tutti gli 

adempimenti conseguenti.  

Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri della commissione, è pubblicato 

sull’albo pretorio della Provincia e sul sito Internet www.provincia.carboniaiglesias.it sezione Bandi di gara.  

 

Il Presidente Il Commissario La Segretaria Verbalizzante 
Dott.ssa Speranza Schirru 

F.to Speranza Schirru 
Dott.ssa Francesca Cuccu 

F.to Francesca Cuccu 
Dott.ssa Simona Zanda 

F.to Simona Zanda 
 
 

Il Commissario 
Dott.ssa Francesca Cuccu 
F.to Giancarla Sussarello 

 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/

