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Agli atti

VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
SCUOLA ESTATE

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di luglio, alle ore 13.00, presso l'Ufficio di Presidenza la Commissione nominata dalla 0.5. con

prot. n. 7822 A.19.g del 30/06/2021 procede a valutare le candidature inerenti la procedura per l'affidamento degli incarichi al personale

docente interno all'Istituto, per la realizzazione del Piano Scuola Estate (attività di settembre 2021) di cui all'Avviso di selezione prot. n.

7585 A.19.g del 23/06/2021. (integrato da comunicazione prot. n. 7821 A.19.g del 30/06/2021)

La Commissione, nominata con determina prot. n. 7822 A.19.g del 30/06/2021, risulta così composta:

- Dott.ssa Chiara Ruggeri (con funzione di presidente della Commissione);

- Muscatello Alessia (con funzione di segretario della Commissione giudicatrice);

- Carpita Maria Luisa (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).

Il Dirigente Scolastico comunica che sono pervenute, nei tempi richiesti:

n. 7 candidature per le attività del Piano Estate scuola secondaria:

N. 1 Prot. n. 7726/A19d del 28/06/2021 ricevuta il 25/06/2021 da Rodà Silvana



N. 2 Prot. n. 7727/A19d del 28/06/2021 ricevuta il 28/06/2021 (integrata con comunicazioni prot. n. 7728 A.19.d del 28/06/2021 e

prot. n. 7762 A.19.d del 29/06/2021) da Duè Cecilia

N. 3 Prot. n. 7729/A19d del 28/06/2021 ricevuta il 28/06/2021 da Urizzi Valentina

N. 4 Prot. n. 7741/A19d del 29/06/2021 ricevuta il 29/06/2021 da Bianchi Nadia

N. 5 Prot. n. 7787/A19d del 29/06/2021 ricevuta il 29/06/2021 da Cavallini Anita

N. 6 Prot. n. 7810/A19d del 30/06/2021 ricevuta il 30/06/2021 da Sansonetti Sara

N. 7 Prot. n. 7817/A19d del 30/06/2021 ricevuta il 30/06/2021 da Terziroll Linda

Si procede all'apertura dellemail e si verifica il possesso dei requisiti previsti.

Tutti i candidati possiedono i requisiti previsti.

Tenuto conto dei criteri di valutazione dei titoli, stabiliti dalla tabella contenuta nell'Avviso pubblico di selezione prot. n. 7585 A.19.g del
23/06/2021 (artA), dopo aver attentamente valutato la documentazione presentata dai candidati, si passa all'attribuzione del punteggio da
assegnare.



TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

Rodà Silvana Duè Cecilia Urizzi Bianchi Nadia Cavallini Sansonetti Terziroli
Valentina Anita Sara Linda

TITOLI ~ttività di PUNTI 39 PUNTI45 PUNTI30 PUNTI60 PUNTI30 PUNTI30 PUNTI15
docenza a tempo
indeterminato/a
empo
determinato (con
contratto fino al
ermine delle
lezioni, fino al 30
giugno o 31
agosto)

VALUTABILI Competenze
certificate nelle PUNTI/ PUNTI/ PUNTI/ PUNTI6 PUNTI10 PUNTI/ PUNTI/
attività oggetto
dell' Avviso
(partecipazione
documentata a corsi di
forrnazlone specifici
ne_gliultimi 5 anni)
Documentate PUNTI12 PUNTI2 PUNTI4 PUNTI20 PUNTI10 PUNTI/ PUNTI/
esperienze
pregresse di
insegnamento
in corsi di
recupero,
potenzia mento,
progetti PON
ecc...
PUNTEGGIO 51 47 34 86 50 30 15
trOTALE



1° Classificato Bianchi Nadia (per attività di inglese)

2° Classificato Rodà Silvana (per attività di matematica)

3° Classificato Cavallini Anita (per attività di inglese)

4° Classificato Duè Cecilia (per attività di inglese)

5° Classificato Urizzi Valentina (per attività di italiano)

6° Classificato Sansonetti Sara (per attività di italiano)

7° Classificato Terziroli Linda (per attività di italiano)

Vista la necessità, come specificato nell'Avviso di selezione prot. n. 7585 A.19. g del 23/06/2021 di individuare 2 docenti per le attività di

italiano, 2/3 docenti per le attività di inglese e 2/3 docenti per le attività di matematica del Piano Estate scuola secondaria previste per il

mese di settembre 2021, essendo pervenute 7 candidature, sulla base dei punteggi assegnati con la valutazione dei titoli, si provvederà ad

affidare l'incarico ai seguenti docenti:

Rodà Silvana: attività di matematica
Bianchi Nadia, Cavallini Anita, Duè Cecilia: attività di inglese
Urizzi Valentina, Sansonetti Sara: attività di italiano
In caso di rinuncia, si procederà all'affidamento dell'incarico per scorrimento della graduatoria, in base all'attività.

POiché le docenti Urizzi e Sansonetti hanno comunicato la propria disponibilità solo per le attività in orario antimeridiano dal 6 allO

settembre, in caso di prosecuzione dei corsi di italiano dopo l'inizio delle lezioni, in orario pomeridiano, le attività potranno essere gestite, in

caso di sua disponibilità, dalla prof.ssa Terziroli Linda.

Avverso i suddetti conferimenti è ammesso reclamo entro il 4 luglio 2021.

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara concluse le operazioni e procede alla lettura del presente verbale, che viene approvato e sottoscritto

dalla Commissione, e che verrà pubbllcìzzato mediante affissione all'albo dell'Istituzione Scolastica sul sito web www.icvarese4afrank.edu.it

Dott.ssa Chiara Ruggeri ~'(2~.
Muscatello Alessia

~W ~~c~
Carpita Maria Luisa 'R~~~~Q.., ~\~


