
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

Verbale dei lavori della Commissione di Valutazione delle domande pervenute relativamente al 
bando “Campu Maistu” – Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente anno scolastico 2011/2012 - C.U.P.   
C65C11001130003. 

 

In data 10 gennaio 2012, alle ore 9:00, ad Elmas (CA), in Via Sulcitana snc., presso la sede del MIUR 
USR per la Sardegna, Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari, si è riunita la Commissione di 
valutazione istituita con determinazione n. 2/SA del 9 gennaio 2012 del Dirigente dei Servizi  
Amministrativi  e Finanziari della Provincia di Carbonia Iglesias, con il compito di accertare 
l’ammissibilità e valutare le domande di finanziamento relative ai progetti di didattica in fattoria 
presentati dalle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio della Provincia di Carbonia 
Iglesias. Tale attività viene svolta sulla base dei criteri stabiliti dal bando di selezione “Campu Maistu” – 
Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente anno scolastico 2011/2012 approvato con determinazione 
dirigenziale n. 210/SA del 24 ottobre 2011, e della determinazione n. 2/SA del 9 gennaio 2012 del 
Dirigente dei Servizi  Amministrativi  e Finanziari della Provincia di Carbonia Iglesias,  ed è finalizzata 
alla redazione di una graduatoria dei progetti didattici ritenuti ammissibili presentati dalle scuole 
primarie, di una graduatoria dei progetti didattici ritenuti ammissibili presentati dalle scuole secondarie di 
primo grado, e delle graduatorie dei progetti esclusi per i medesimi due gradi di istruzione, che verranno 
valutati con l’attribuzione di un punteggio di merito sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 6 del bando,  
 
Sono presenti: 

− presidente:      Dott.  Fabio Sergi   (Provincia di Carbonia Iglesias); 
− commissario:  Prof.ssa  Mariarosaria Maiorano  (Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari) 
− commissario:  Prof.ssa  Domenica Ferraraccio (Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari) 

− commissario:  Sig. Salvatore Pau   (Fattoria Didattica della Provincia del Medio Campidano) 
− commissario con funzioni di segretario verbalizzante:  P.A.  Giuseppina Mocci  (Agenzia LAORE 

Sardegna) 
 
tutti componenti la Commissione di valutazione. 

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, chiede a ciascuno dei presenti se vi 
siano situazioni di incompatibilità personali, familiari e/o professionali legate al proprio ruolo di 
componenti della Commissione. A tal proposito, nessuno dei componenti della Commissione evidenzia 
situazioni di incompatibilità e, pertanto, il Presidente dichiara correttamente insediata la Commissione e 
dichiara aperti i lavori. Il Presidente illustra, dandone lettura integrale, i contenuti del bando pubblico 
soffermandosi in particolare sulle finalità del bando e sui criteri di ammissibilità e di selezione. Porta a 
conoscenza degli altri commissari che sono pervenuti n. 15 plichi contenenti ciascuno uno o più progetti 
didattici (schede tecniche) e che i compiti della Commissione consisteranno nel: 
 
• accertare l’ammissibilità delle domande presentate; 



• valutare i progetti didattici; 
• determinare le graduatorie finali dei progetti didattici ritenuti ammissibili e di quelli non ritenuti 

ammissibili. 
 
Il Presidente propone di adottare una linea di attività in tema di accertamento dei requisiti di ammissibilità 
e di valutazione basata sui seguenti principi: 
1.  principio della parità di trattamento tra i partecipanti, nel senso di assicurare da un lato la massima  

imparzialità della Commissione nell’accertamento dell’ammissibilità, dall’altro la garanzia di applicare 
per tutti, in questa sede, le stesse linee di condotta; 

2.  il principio del rispetto delle prescrizioni contenute nel bando pubblico; 
3. il principio della valutazione di tutti i progetti didattici, così come indicato nell’atto di indirizzo 

contenuto nella determinazione n. 2/SA del 9 gennaio 2012 del Dirigente dei Servizi Amministrativi e 
Finanziari della Provincia di Carbonia Iglesias, punto 5) del dispositivo, di cui viene data contestuale 
lettura integrale ai commissari. 

 

La Commissione procede all’esame delle domande e rileva quanto segue: 

Domande da esaminare: 

N° Mittente N° Protocollo Data 

1 Scuole elementari 3° Circolo Iglesias 32689 15.12.2011 

2 Istituto Comprensivo – Gonnesa 32690 15.12.2011 

3 Istituto Comprensivo – Santadi 32692 15.12.2011 

4 Istituto Comprensivo – Giba 32693 15.12.2011 

5 Istituto Comprensivo “Don Milani” – Carbonia 32697 15.12.2011 

6 Direzione Didattica 2° Circolo – Carbonia 32718 15.12.2011 

7 Istituto Globale Angius – Portoscuso 32730 15.12.2011 

8 Direzione Didattica Statale 1° Circolo Iglesias 32732 15.12.2011 

9 Istituto Comprensivo “Deledda” – Carbonia 32733 15.12.2011 

10 Istituto Comprensivo Statale – Carloforte 32834 16.12.2011 

11 Istituto Comprensivo Statale “Da Vinci” – Villamassargia 32835 16.12.2011 

12 Istituto Comprensivo Statale – Narcao 32836 16.12.2011 

13 Istituto Comprensivo “Deledda” – Carbonia 32863 16.12.2011 

14 Istituto Comprensivo – Fluminimaggiore 32987 19.12.2011 

15 Direzione Didattica di Sant’Antioco 33145 20.12.2011 

 

La Commissione, verificata l’integrità dei plichi pervenuti, rileva che: 
  



• sulle buste della Direzione Didattica Statale di Iglesias prot. 32732 del 15.12.2011, dell’Istituto 
Comprensivo Statale Narcao prot. 32836 del 16.12.2011 e dell’Istituto Comprensivo “Deledda” 
Carbonia prot. 32863 del 16.12.2011 è riportata l’attestazione resa e firmata dal responsabile 
dell’istruttoria dell’Ufficio Protocollo che le “buste sono state aperte per la protocollazione e 
contestualmente chiuse”, in quanto sulle medesime buste non era riportata alcuna indicazione 
sull’oggetto delle stesse. 

• sulla busta della Direzione Didattica Statale di Sant’Antioco prot. 33145 del 20.12.2011 è riportata 
l’attestazione resa e firmata dal responsabile dell’istruttoria dell’Ufficio Protocollo che la “busta e 
stata aperta per errore e contestualmente chiusa”. 

 
Accertato quanto in premessa la Commissione procede all’apertura delle buste ed alla valutazione dei 
progetti didattici, in particolare si da atto che: 

Il Presidente apre la busta e da lettura integrale alla Commissione della nota dell’Istituto Comprensivo 
“Deledda” – Carbonia presentata con raccomandata a mano presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di 
Carbonia Iglesias in data 16.12.2011  prot. n. 32863. 

Il Presidente da lettura integrale alla Commissione della nota del 20.12.2011 del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Fluminimaggiore prot. n. 33444 del  23.12.2011. 

Il Presidente da lettura integrale alla Commissione della nota del 09.01.2012 del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Carloforte prot. n. 366 del  09.01.2012. 

Il Presidente da lettura integrale alla Commissione della nota del 09.01.2012 del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Narcao prot. n. 383 del  09.01.2012. 

Il Presidente da lettura integrale alla Commissione della nota del 20.12.2011 del Direttore  S.G.A 
dell’Istituto Comprensivo Statale “L. Da Vinci” di Villamassargia prot. n. 33093 del  20.12.2011. 

La Commissione in riferimento al termine delle ore 12:00 del 15.12.2011 prescritto nel bando quale 
scadenza per la presentazione delle domande, preso atto delle comunicazioni di cui sopra, dopo aver 
verificato i timbri postali, e/o il numero di protocollo, e/o le attestazioni riportate sulle buste, o prodotte 
dai Dirigenti scolastici, rileva quanto segue: 
 

N° Mittente Pervenuta nei 
termini  

Pervenuta 
fuori termine  

1 Scuole elementari 3° Circolo Iglesias 
Pervenuta entro le 

ore 12:00 del 
15.12.2011 

 

2 Istituto Comprensivo – Gonnesa 
Pervenuta entro le 

ore 12:00 del 
15.12.2011 

 

3 Istituto Comprensivo – Santadi 
Pervenuta entro le 

ore 12:00 del 
15.12.2011 

 

4 Istituto Comprensivo – Giba 
Pervenuta entro le 

ore 12:00 del 
15.12.2011 

 



5 Istituto Comprensivo “Don Milani” – Carbonia 
Pervenuta entro le 

ore 12:00 del 
15.12.2011 

 

6 Direzione Didattica 2° Circolo – Carbonia 
Pervenuta entro le 

ore 12:00 del 
15.12.2011 

 

7 Istituto Globale Angius – Portoscuso 
Pervenuta entro le 

ore 12:00 del 
15.12.2011 

 

8 Direzione Didattica Statale 1° Circolo Iglesias 
Pervenuta entro le 

ore 12:00 del 
15.12.2011 

 

9 Istituto Comprensivo “Deledda” – Carbonia 
Pervenuta entro le 

ore 12:00 del 
15.12.2011 

 

10 Istituto Comprensivo Statale – Carloforte 
Pervenuta entro le 

ore 12:00 del 
15.12.2011 

 

11 Istituto Comprensivo Statale “Da Vinci” – Villamassargia 
Pervenuta entro le 

ore 12:00 del 
15.12.2011 

 

12 Istituto Comprensivo Statale – Narcao 
Pervenuta entro le 

ore 12:00 del 
15.12.2011 

 

13 Istituto Comprensivo – Fluminimaggiore 
Pervenuta entro le 

ore 12:00 del 
15.12.2011 

 

14 Direzione Didattica di Sant’Antioco  

Non 
pervenuta 

entro le ore 
12:00 del 

15.12.2011 

 
La Commissione da atto inoltre che da una  prima istruttoria preliminare condotta dall’ufficio provinciale 
competente risulta che la  Direzione Didattica di Sant’Antioco dichiara di non essere in grado di produrre 
alcuna attestazione di avvenuta presentazione della domanda presso uno sportello postale nei termini 
prescritti dal bando.  
 
La Commissione nel valutare il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Fluminimaggiore dal 
titolo “vivere insieme per conoscere il nostro territorio”, ed al fine della determinazione della graduatoria 
in cui inserire il medesimo progetto ha applicato il principio della prevalenza del numero degli alunni 
appartenenti al grado di istruzione, in quanto nella scheda tecnica non è stata data indicazione del grado di 
istruzione di appartenenza. 
 



La Commissione ritiene di non considerare ammissibile alla graduatoria dei beneficiari del finanziamento, 
la domanda presentata dalla Direzione Didattica di Sant’Antioco che risulta a seguito delle verifiche 
effettuate spedite oltre il termine delle ore 12:00 del 15.12.2011, facendo comunque salvi i diritti delle 
terze parti che possono dimostrare con atti aventi forza e valore probatorio di legge di aver rispettato i 
termini prescritti dal bando pubblico. Tutto ciò premesso, la Commissione procede alla valutazione dei 
singoli progetti secondo le prescrizioni del bando e gli indirizzi forniti con la determinazione n. 2/SA del 
9 gennaio 2012 dal Dirigente dei Servizi Amministrativi e Finanziari della Provincia di Carbonia Iglesias. 
 
Esaminati tutti gli atti del procedimento si adottano ed approvano le allegate graduatorie, quali atti 
istruttori del procedimento di valutazione e parte integrante e sostanziale del presente verbale dei lavori 
della Commissione.  
 
Il Presidente, alle ore 19:00 dichiarando conclusi i lavori della Commissione, dispone di trasmettere gli 
atti al Dirigente dei Servizi Amministrativi e Finanziari della Provincia di Carbonia Iglesias presso la sede 
legale a Carbonia (CI) in Via Mazzini n. 39 per gli adempimenti di competenza. 

 
Si allegano al presente verbale quale parte integrante e sostanziale: 

1. Allegato  A  –  Graduatoria dei progetti didattici delle scuole primarie ritenuti ammissibili. 

2. Allegato  B –  Graduatoria dei progetti didattici delle scuole secondarie di primo grado ritenuti 

ammissibili. 

3. Allegato C – Graduatoria dei progetti didattici delle scuole primarie ritenuti non ammissibili, con 

indicazione della motivazione. 

  

Letto approvato e sottoscritto 
 
 
Elmas lì,  10 gennaio 2012 
 
 
 
Il Presidente – f.to Dott. Fabio Sergi 
 
Il Commissario – f.to Prof.ssa  Mariarosaria Maiorano 
 
Il Commissario –  f.to Prof.ssa  Domenica Ferraraccio 
 
Il Commissario –  f.to Sig.  Salvatore Pau 
 
Il Commissario con funzioni di Segretario verbalizzante – f.to P.A. Giuseppina Mocci 


