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                                                                                                 All’Albo della scuola  

                                                                                          Agli Atti della scuola  
 

OGGETTO: Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure professionali di uno 

Psicologo, un Pedagogista e un Mediatore interculturale nell’ambito dell’Avviso “ (Si torna)Tutti a 

Iscol@” Linea Ascolto e supporto– anno scolastico 2020/21”-  

CLP  11020131011AS200134     CUP B53D21000560002 

 

VERBALE N. 5 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

Il giorno 19 del mese di luglio dell’anno 2021, alle ore 10.00, nei locali della dirigenza dell’Istituto 

Comprensivo di Settimo San Pietro si è riunita, regolarmente convocata con nota prot. n. 2148/U del 

14.07.2020, la Commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la selezione degli Esperti Esterni 

del Progetto di cui all’oggetto e per la stesura della graduatoria di merito, in base ai punteggi assegnati, secondo 

i criteri di valutazione espressi nel relativo Bando – prot. 1516/U del 18.05.2021. 

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di: 

- Dott.ssa – Maria Grazia Sanna - Dirigente Scolastico – Presidente 

- Rag. Lina Lecca – Direttore S.G.A. 

- Atzori Stefano - Docente – Componente 

- Matta Simona - Docente – Componente 

- Antonello Manca - Genitore – Componente 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico; svolge le funzioni di segretario verbalizzante la D.S.G.A. Lina 

Lecca 

Si procede all’apertura dei plichi e alla disamina delle diverse candidature che risultano  pervenute. 

Effettuata l’analisi della documentazione e la comparazione dei curricola, la commissione procede 

all’attribuzione dei punteggi ai candidati, secondo le tabelle di valutazione di cui al relativo Bando e a stilare 

apposita graduatoria allegata al presente processo verbale per farne parte integrante. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Considerato che si deve procedere all’esclusione delle domande sottoindicate con la relativa motivazione: 

 

PSICOLOGO 

 

MULANA CLAUDIA Domanda incompleta  

  

DECRETA 

l’approvazione delle graduatorie provvisorie allegate al presente processo verbale per farne parte integrante.  

Le graduatorie verranno pubblicate all’albo e nel sito web dell’Istituto. 

Avverso le presenti graduatorie sarà possibile esprimere reclamo, entro il 28/07/2021 trascorso tale termine ed 

esaminati eventuali reclami, saranno  pubblicate le graduatorie definitive, avverso le quali sarà possibile il 

ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o120 giorni dalla pubblicazione 

della stessa. 

I lavori si chiudono alle ore 12.30. 

. 

LA COMMISSIONE 

F.to Lina Lecca  

F.to Stefano Atzori 

F.to Simona Matta  

F.to Antonello Manca 

 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Maria Grazia Sanna 
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