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VERBALE VALUTAZIONE
BANDO ORIENTATORE “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”
PROT.NR.2331/G12 DEL 15.03.2016
In data odierna alle ore 13,00 si è riunita nella Presidenza della sede centrale di questo Istituto la
Commissione Tecnica relativa al bando di Orientatore “Alternanza Scuola Lavoro” prot. 2331 del
15/03/2016 nominata con prot. 2618/G12 del 24/03/2016, il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli,
l’Ass. Amm.vo Giulia Camarri e il Dsga Donatella Villani.
Le Candidature pervenute in risposta al suddetto bando entro le ore 12:00 del 31.03.2016 risultano
n. 2, presentate dalla Dott.ssa Rizzardi Marta e dalla Dott.ssa Maiorino Francesca.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
o Possesso di laurea che consenta l’accesso all’insegnamento della disciplina “Tecniche
della comunicazione”
o Godimento dei diritti politici
o Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta
Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera, al candidato che otterrà il migliore
punteggio secondo la seguente tabella di valutazione:
- per ciascuna esperienza di orientamento di almeno 60 ore complessive annuali
inerente alla funzione in scuole di ogni ordine e grado o in corsi riconosciuti da enti
pubblici : punti 2 per ogni anno scolastico
- per ciascuna esperienza di orientamento inferiore o pari a 60 ore complessive annuali
inerente alla funzione in scuole di ogni ordine e grado o in corsi riconosciuti da enti
pubblici : proporzionale al servizio prestato fino ad un massimo di punti 2 per
ogni anno scolastico
In ogni caso il punteggio massimo per anno scolastico è pari a 2 punti.
A parità di punteggio verranno valutate le esperienze indicate nel curriculum vitae con particolare
riguardo ai titoli ed attività affini alla funzione richiesta.
La Commissione fa presente che la domanda presentata dalla Dott.ssa Maiorino Francesca viene
valutata in parte in quanto il servizio dichiarato nel curriculum non risulta il servizio/esperienza
richiesta nel bando di orientatore sopra indicato, pertanto la graduatoria risulta come segue:
MAIORINO FRANCESCA
Laurea Specialistica i Psicologia

RIZZARDI MARTA
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e della
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Salute
ANNO 2008

TOTALE

Esperienza
+ di 60 ore

Punti
2

ANNO 2009
ANNO 2010
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
2

Esperienza Punti
+ di 60 ore
2
+ di 60 ore
2
+ di 60 ore
2
- di 60 ore
1
+ di 60 ore
2
+ di 60 ore
2
+ di 60 ore
2
TOTALE
13

Alle ore 14,00 la seduta è chiusa.
Il presente verbale viene pubblicato sul sito web della scuola: www.daverrazzano.it

La Commissione
Sbrolli Enzo
Camarri Giulia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
all’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
Il verbale in originale è depositato agli atti della scuola.

Villani Donatella
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