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Oggetto: Verbale della Commissione per il reclutamento di un docente esperto Esterno, di   

               un docente interno monitoraggio - Valutatore e di un docente interno Tutor. 

 

 

Il giorno 19 Marzo 2020 alle ore 10,30   in videoconferenza si è riunita la Commissione di 

valutazione regolarmente nominata prot. n°2388 del 19/03/2020 per l’esame delle istanze 

pervenute relative al bando di selezione per il reperimento di n° 1 esperto esterno, n° 1 

docente tutor interno e n° 1 docente monitoraggio - valutatore interno 

Partecipano alla videoconferenza i seguenti membri della Commissione nelle persone di: 

 Dirigente Scolastico Gabriella Bruccoleri (Con funzione di presidente): 

 DSGA Antonia Morreale (con funzione di componente della commissione 

giudicatrice); 

 AA Giovanni Giglia (con funzione di componente della commissione giudicatrice); 

LA COMMISSIONE 

Visto il bando prot. n° 1791 del 02/03/2020 per il reclutamento di un docente esperto in 

inclusione scolastica;   

Visto il Bando prot. n° 1793  del 02/03/2020 per il reclutamento di un docente interno per il 

monitoraggio e la valutazione;  
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Visto il bando prot.  n° 1798 del 02/03/2020 per il reclutamento di un docente di interno  

per il tutor; 

Esaminate  le istanze pervenute entro il termine di scadenza nel rispetto di quanto previsto 

nei predetti bandi; 

REDIGE 

La seguente graduatoria provvisoria per la selezione di un docente esperto esterno: 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

Bartolomei Francesca 83 

 

Considerato che la Professoressa Bartolomei Francesca, unica richiesta pervenuta, è 

risultata idonea con punti 83, si assegna l’incarico come esperto esterno alla Prof.ssa 

Bartolomei Francesca. 

Graduatoria provvisoria per la selezione di un docente per il monitoraggio e la valutazione: 

COGNOME NOME PUNTEGGI 

Casà  Giuseppina 55 

 

Considerato che l’insegnante Casà Giuseppina, unica richiesta pervenuta, come previsto 

dal bando è risultata idonea con punti 55, si assegna all’insegnante Casà Giuseppina il 

Monitoraggio e la valutazione per il corso di inclusione scolastica primo livello, come previsto 

dal bando prot. 1793 del 02/03/2020. 

Graduatoria provvisoria per la selezione di un docente tutor: 

COGNOME NOME PUNTEGGI 

La Rocca  Maria 21 

 

Considerato che l’insegnante La Rocca Maria, unica richiesta pervenuta, come previsto dal 

bando è risultata idonea con punti 21, si assegna all’insegnante La Rocca Maria il 

Tutoraggio per il corso di inclusione scolastica primo livello, come previsto dal bando prot. 

1798 del 02/03/2020. 

Il Presente Verbale viene pubblicato sul sito WEB dell’Istituto, all’albo online e 

all’amministrazione trasparente in data 19/03/2020. 

La Commissione: 

DS Gabriella Bruccoleri   Firmato 

DSGA Antonia Morreale Firmato 

AA Giovanni Giglia Firmato 


