
 
 

Prot. N. 512/IV-3 San Nicolò Gerrei 07/02/2020 
 

VERBALE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 relative all’avviso prot. 407/VI-3 del 31/01/2020 Progetto Tutti a Iscol@ Linea A1 classe di Concorso A22  

(CLP 02020231022TA190035 – CUP F53H19001540002) CIG Z402BD68B0 

 

Il giorno venerdì 06 febbraio 2020 alle ore 12:30 presso gli uffici dell’Istituto si è riunita la Commissione per 
la valutazione dei titoli dei candidati per il Progetto “Tutti a iscol@” LINEA A1 classe di concorso A22. 
Sono presenti i componenti della commissione tecnica: 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Pitzalis: 
l’assistente amministrativa Antonella Mossa; 
l’assistente amministrativa Debora Sonia Lampis. 
Presiede la riunione Il Dirigente Scolastico, verbalizza l’assistente amm.va Sig.ra Antonella Mossa. 
La Commissione procede con la verifica del numero di domande pervenute. 
A seguito del suddetto avviso sono pervenute n. 4 domande come di seguito elencate: 

Prot. 418/IV-5 03/02/2020 ore 11:28 AMMESSA 

Prot. 470/IV-5 05/02/2020 ore 13:23 AMMESSA 

Prot. 479/IV-5 05/02/2020 ore 18:04 AMMESSA 

Prot. 505/IV-5 06/02/2020 ore 19:54 Non AMMESSA (domanda fuori tempo massimo) 

 
Si procede alla valutazione delle istanze e dei curriculum presentati dagli aspiranti all’incarico di docente di 
Italiano nella Scuola Secondaria di I grado in base alla tabella di valutazione di seguito indicata: 

Voto laurea Punti 12  
più Punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110  
più Punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode 

Servizio Punti 2 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 

Master Punti 3 

Corsi ECDL Punti 0,50 
LIM Punti 0,50 
CEDILS Punti 1 

24 CFU non valutati nel 
titolo d’accesso 

Punti 1 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla più giovane età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, 
della legge n. 127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

 
Esaminate tutte le istanze si stila la graduatoria provvisoria di seguito allegata e si dispone la pubblicazione 
in data odierna sul sito web dell’Istituto www.icgerrei.gov.it. Avverso alla presente graduatoria di cui al 
precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 
quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 
dalla pubblicazione della stessa. Si allega al presente decreto la relativa graduatoria. 
Alle ore 13.30, esauriti i lavori, si dichiara chiusa la riunione. 
Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto. 

  
Firma La Commissione 

 Il Presidente Alessandra Pitzalis Componente 
Antonella Mossa 

Componente Debora Sonia Lampis 
 


