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Prot. 3391-6.3.a                                                                                                           Castiglione delle Stiviere,05/06/2021 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                     All’albo della scuola 

 
OGGETTO: Verbale di valutazione candidature e graduatoria provvisoria per il conferimento di incarichi  

come  ESPERTI ESTERNI volto alla realizzazione del Programma Piano Scuola Estate 2021 “un 

ponte per il nuovo inizio”. 

L’anno 2021 il giorno 05 del mese di giugno alle ore 10.30 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo II – Castiglione delle Stiviere in presenza del Responsabile del Procedimento Predelli Miriam (dirigente 

scolastica) – Presidente alla presenza dei componenti la Commissione all’uopo nominata, composta da: 

- Veltri Giuseppina - (con funzione verbalizzante)  
- Stabile Maria Filomena  – (componente)  
si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

PREMESSO 

 la nota MI prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano scuola Estate 2021 “un ponte per il nuovo 
inizio; 

 la nota MI prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 con oggetto: art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. 
Dcreto sostegni” - Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenze Covid-19”; 

 che con Avviso n. 2668 del 29/05/2021 il Dirigente Scolastico Miriam Predelli dell’Istituto Comprensivo II – 

Castiglione delle Stiviere ha indetto la procedura finalizzata alla ricerca di personale docente di altre istituzioni 

scolastiche e/o amministrazioni e personale esterno/professionista per il conferimento di incarichi al 

Programma  indicato in oggetto; 

 che con Prot. n. 3390 del 05/06/2021 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione giudicatrice 

individuando i componenti di Commissione sopra  elencati 

 che le domande presentate dai candidati, regolarmente pervenute sono 6 (sei): 

1. ZERBI GABRIELLA 

2. PAVESI FABRIZIO 

3. ARIENTI ANNA 

4. ZANETTI ELISA 

5. SCIACCA GIUSEPPINA ROBERTA 

6. DELLABONA ALESSIA MARIA 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

La Commissione procede ad esaminare le domande regolarmente pervenute, per attribuire alle candidature il 
punteggio e definire contestualmente una graduatoria provvisoria sulla base dei criteri e delle modalità di 
valutazione sotto riportati:  

1) laura oppure diploma inerente allo svolgimento dei percorsi formativi come ipotizzati nel piano- 30 punti 
2) partecipazione, avvenuta in presenza di contratto a tempo determinato con scadenza nel mese di giugno, 

all’avviso di selezione interna per il conferimento di incarichi al Programma Piano Scuola Estate 2021 “un ponte 
per il nuovo inizio” emanato con prot. n. 3175 del 22/05/2021- 20 punti                                                                      

3) servizio di almeno 5 mesi di insegnamento effettuato presso questo istituto Comprensivo nel corrente anno 
scolastico- 10 punti 

4) validità del titolo posseduto per l’inserimento in graduatoria scolastica - 5 punti 
5) personale docente di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni - 5 punti 
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6) servizio prestato presso l’istituto come esperto esterno nell’ultimo anno scolastico proporzionalmente al numero 
di ore effettivamente svolte - 1 punto ogni 25 ore 

 
La Commissione, avendo constatato che le istanze sono pervenute regolarmente, nei tempi e nei modi previsti 
dall’avviso di selezione e che sono state registrate a protocollo come segue: 
n. 3357 del 03/06/2021 Candidatura di ZERBI GABRIELLA 

n. 3358 del 03/06/2021 Candidatura di DALDOSSO ARIANNA 

n. 3375 del 04/06/2021 Candidatura di ARIENTI ANNA 

n. 3380 del 04/06/2021 Candidatura di ZANETTI ELISA 

n. 3381 del 04/06/2021 Candidatura di SCIACCA GIUSEPPINA ROBERTA 

n. 3383 del 04/06/2021 Candidatura di DELLABONA ALESSIA MARIA 

 

procede alla valutazione ed attribuzione dei punteggi ai candidati secondo l’ordine di protocollo. A valutazione conclusa 
emergono i risultati riportati in tabella: 

 

PROSPETTO DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 
 

Criteri e  modalità di valutazione delle 
candidature  

 

Zerbi 
Gabgriella 

Pavesi 
Fabrizio 

Arienti 
Anna 

Zanetti 
Elisa 

Sciacca   
Giuseppina 

Dellabona 
Alessia 
Maria 

Laura oppure diploma inerente allo svolgimento 
dei percorsi formativi come ipotizzati nel piano 

30 30 30 30 30 30 

Partecipazione, avvenuta in presenza di contratto 
a tempo determinato con scadenza nel mese di 
giugno, all’avviso di selezione interna per il 
conferimento di incarichi al Programma Piano 
Scuola Estate 2021 “un ponte per il nuovo inizio” 
emanato con prot. n. 3175 del 22/05/2021- 20 
punti 

20 20 20 20 20 20 

Servizio di almeno 5 mesi di insegnamento 
effettuato presso questo istituto Comprensivo nel 
corrente anno scolastico- 10 punti 

10 10 10 10 10 10 

Validità del titolo posseduto per l’inserimento in 
graduatoria scolastica - 5 punti 

5 5 5 5 5 5 

Personale docente di altre istituzioni scolastiche 
e/o amministrazioni - 5 punti 

- - - - - - 

Servizio prestato presso l’istituto come esperto 
esterno nell’ultimo anno scolastico 
proporzionalmente al numero di ore 
effettivamente svolte - 1 punto ogni 25 ore 

- - - - - - 

TOTALE PUNTEGGIO 65 65 65 55 65 65 
 
 

Alla luce del lavoro svolto dalla Commissione e dei documenti esaminati viene pubblicata la seguente GRADUATORIA 
PROVVISORIA  
 

1. Zerbi Gabriella 

2. Pavesi Fabrizio 

3. Arienti Anna 

4. Zanetti Elisa 
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5. Sciacca Giuseppina Roberta 

6. Dellabona Alessia Maria 
 

La pubblicazione della presente graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso in cui ne 
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla stessa, trascorsi i quali sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva. 
 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile esperire il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 

La seduta si chiude alle ore 12.00 ed il presente Verbale è depositato presso la Segreteria d’Istituto per protocollazione 
e pubblicazione sul sito 
 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

F.to Predelli Miriam  (Presidente) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 

F.to Veltri Giuseppina   (verbalizzante)       firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 

F.to Stabile Maria Filomena  (componente)  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 
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