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VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURE DOCENTI INTERNI 

 

Il giorno martedì 24 settembre 2019 alle ore 15,00, nell’ufficio del dirigente del CPIA di Novi Ligure, 

il Dirigente scolastico Prof. Paolo Gori presiede la commissione esaminatrice formata da: 

 Paolo Gori – Presidente 

 Michele Dellaria – Commissario 

 Cinzia Morelli - Commissaria 

 

La commissione esamina le candidature per le collaborazioni didattico-organizzative nelle attività 

previste nell’ambito del Progetto Petrarca 6 presentate dai docenti interni.  

 

Ordine del giorno: 

 Attivazione dei primi corsi Petrarca: numero, collaborazioni e sedi; 

 Selezione degli esperti interni (Docenza, Tutoraggio-Accoglienza); 

 Pubblicazione graduatorie provvisorie; 
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1. Visti i bandi per il reperimento di esperti interni per gli incarichi di docenza, accoglienza e tutoraggio 

prot. n° 608 C/24 inviato con mail a tutti gli interessati in data 8 luglio 2019; 

2. Sulla base delle esigenze del territorio di competenza del CPIA 2 AL e delle collaborazioni di EELL ed 

Associazioni e a seguito della riunione di Rete del 12/09/2019 si intende attivare, in questa fase,  i corsi 

indicati nella prima programmazione del progetto inviata a USR Piemonte. 

3. Si esaminano i criteri per la selezione degli esperti che saranno impegnati nella docenza dei percorsi 

attivati.  

 

DOCENZA 

 

Le domande pervenute sono n° 8: Parte dei candidati ha presentato istanza per tutti gli incarichi previsti dal 

bando. 

Si analizza la documentazione presentata e la scheda riepilogativa dei titoli e del punteggio dichiarato dai 

candidati. 

La domanda della candidata SPALLA FRANCESCA è stata respinta per mancanza dei requisiti. 

 

In riferimento all’ART. 4 (CRITERI DI SELEZIONE): 

– “Abilitazione insegnamento lingue straniere” del bando, a causa di difficoltà di interpretazione, si 

decide di considera l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare come 

valida e valutabile. 

– “Altri titoli - Corsi di aggiornamento e perfezionamento di min. 50 ore attinenti la materia (fino a un 

max di 10 punti)”, si considerano come validi e valutabili i corsi di lingua dichiarati per la scuola 

primaria.  

 

Al termine delle procedure di valutazione viene stilata la seguente graduatoria provvisoria: 

 

 
CANDIDATI 

DOMANDA PRESENTATA PER  

PUNTEGGIO 
DOCENZA 

NOTE 

  
DOCENZA  

TUTORAGGIO 
ACCOGLIENZA  

1 REPETTO AGOSTINO  x x 70   

2 PARADISO MARIA ELISA  x x 65   

3 FERRARI ALESSANDRA x x 64   

4 VULLO VANESSA x x 46   

5 CARREA ELENA  x x 41   

6 STEVANIN ILARIA x x 12   

7 CUCCHI ALESSANDRA x x  8  

8 SPALLA FRANCESCA x x 0 NO Requisiti  

 

 

La graduatoria provvisoria di Docenza viene pubblicata in data 25 settembre 2019 sul sito web del C.P.I.A. 2 

AL.  

 

TUTORAGGIO-ACCOGLIENZA 

 

Le domande pervenute sono n° 10: Parte dei candidati ha presentato istanza per tutti gli incarichi previsti dal 

bando. 

Si analizza la documentazione presentata e la scheda riepilogativa dei titoli e del punteggio dichiarato dai 

candidati. 

In linea con i precedenti progetti si stabilisce di valutare come requisiti di accesso per Tutoraggio-

Accoglienza quelli previsti per la Docenza. 

La domanda della candidata SPALLA FRANCESCA è stata respinta per mancanza dei requisiti. 

 

In riferimento all ART. 4 (CRITERI DI SELEZIONE): 



 

– “Abilitazione insegnamento lingue straniere” del bando, a causa di difficoltà di interpretazione, si 

decide di considerare l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare 

come valida e valutabile. 

 

Al termine delle procedure di valutazione viene stilata la seguente graduatoria provvisoria: 

 

 
CANDIDATI 

DOMANDA PRESENTATA PER  
PUNTEGGIO 

TUTORAGGIO 
ACCOGLIENZA 

NOTE 

  
TUTORAGGIO 
ACCOGLIENZA 

DOCENZA 

1 FERRARI ALESSANDRA x x 91   

2 REPETTO AGOSTINO  x x 85   

3 PARADISO MARIA ELISA  x x 76   

4 GIUCA INCLIMONA LUIGI x --- 58  

5 VULLO VANESSA x x 56   

6 CARREA ELENA  x  x 46   

7 STEVANIN ILARIA x x 19   

8 GAGGERO ANDREA x ---- 19  

9 CUCCHI ALESSANDRA x  x 15  

10 SPALLA FRANCESCA x x 0 NO Requisiti  

 

 

La graduatoria provvisoria di Tutoraggio-Accoglienza viene pubblicata in data 25 settembre 2019 sul sito 

web del C.P.I.A. 2 AL. 

 

Novi Ligure, 24 settembre 2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

        Prof. Paolo Gori  

       ____________________________ 
 

 

 COMMISSARI 

 

        Prof. Michele Dellaria 

        ____________________________ 

 

        Prof.ssa Cinzia Morelli 

        ____________________________ 

 


