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Prot. n. 1859/VI.1    Seriate, 04/05/2021 

 

 
OGGETTO: Verbale dei lavori della Commissione, costituita con atto prot. N 1858/VI.1 

del 04/15/2021, al fine di procedere alla predisposizione delle graduatorie della procedura di 

selezione/reclutamento di personale esperto e tutor dell’AVVISO PUBBLICO SELEZIONE 

PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURA ESPERTO FORMATORE di 

MADRELINGUA TEDESCA E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON di cui 

all’avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a 

edizione -  MODULI “Imparare il tedesco divertendosi_1: musiche, parole, pantomime, 

movimento...” e “Imparare il tedesco divertendosi_2: musiche, parole, pantomime, 

movimento...”, mediante procedura comparativa per titoli, esperienze e competenze. 

 

 

LA COMMISSIONE 

Formata da: 

 
Giovanni Giardinelli Presidente di commissione, invierà gli atti al 

sito per la pubblicazione e alla DSGA per la 
conservazione 

Nadia Valoti Componente docente 

Anna Maria Crotti  DS (come verbalizzante) 

 

 

Si è riunita il giorno 04 maggio 2021 alle ore 19,00 in videoconferenza per i lavori di comparazione 

delle domande di partecipazione alla procedura di selezione in oggetto (  l’avviso reclutamento 

formatori/tutor – Corsi di Tedesco Prot. 1656/VI.1 del 21/04/2021)  e procedere alla 

realizzazione della graduatoria. 

La seduta ha inizio alle ore 19,00; verificata la regolarità dell’adunanza (è presente la totalità 

dei membri della Commissione) il presidente dichiara aperti i lavori della commissione. 

 

Visto l'elenco dei candidati sotto riportato, si procede all’analisi e valutazione delle domande che 

i partecipanti alla selezione hanno redatto sulla base del modello di candidatura (all.A), agli 

abstract (all.B) e alle schede dei titoli di formazione e attività/esperienze professionali allegate. 

La commissione dopo attenta disamina dei documenti forniti e conseguente discussione, procede 

all’assegnazione dei punteggi alle singole voci sotto riportate e di conseguenza alla redazione 

delle graduatorie.  Si precisa che per la figura di formatore esparto è giunta una sola candidatura 

e per la figura di tutor è giunta una sola candidatura. 

 

 

 

 



Elenco partecipanti all’avviso in oggetto 
 

Prot. n. domanda Nome e Cognome FIGURA 

Prot. 1792/VI.I del 30/04/2021 PETRA ELISABETH 

TAMELING 

FORMATORE 

ESPERTO 

Prot. 1791/VI.I del 30/04/2021 ALESSANDRA 

ALEMANO 

TUTOR 

 

 
Graduatoria  personale formatore esperto  

 

Posizione Nome e Cognome Totale Punti 

1     PETRA ELISABETH TAMELING 16 

 

 
Graduatoria generale personale tutor 

 

Posizione Nome e Cognome Totale Punti 

1 ALESSANDRA 

ALEMANO 

41 

 

 
Le presenti graduatorie verranno pubblicate all’albo dell’istituto. 

 

Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali ricorsi (05gg), trascorsi i quali, 

le graduatorie diventeranno definitive. La seduta è tolta alle ore 20:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 


