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Prot. n. 7372/VI.1     Seriate, 07/11/2019 

 

OGGETTO: Estratto verbale dei lavori della Commissione, costituita con atto prot. 

n.7180/VI.I del 04/11/2019, al fine di procedere alla predisposizione delle graduatorie della 

procedura di selezione/reclutamento di personale esperto di tre figure nel CTS con sede presso 

l’Istituto Ettore Majorana di Seriate, mediante procedura comparativa per titoli, esperienze e 

competenze.  

 

LA COMMISSIONE 

Formata da: 

 

Crotti Anna Maria Presidente di commissione, invierà gli atti al 
sito per la pubblicazione e alla DSGA per la 

conservazione 

Giannellini Antonella Componente UST - BERGAMO 

Caglioni Roberto Componente docente 

Conti Maria Componente ATA (come verbalizzante) 

 

Si è riunita il giorno 07 novembre 2019 alle ore 12,00 presso la segreteria dell’Istituto Istruzione 

Secondaria Superiore “Ettore Majorana”, per i lavori di comparazione delle domande di 

partecipazione alla procedura di selezione in oggetto (prot. 6754/VI.I del 17/10/2019) e 

procedere alla realizzazione della graduatoria. 

La seduta ha inizio alle ore 12,00; 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 (come da tabella all.D) sotto riportate e di 

conseguenza alla redazione delle graduatorie generali delle sole figure A e B, allegate al presente 

verbale, ottenute come somma dei punteggi sopra indicati. Per la figura C non sono invece 

pervenute candidature. 

 

 



Elenco partecipanti all’avviso in oggetto 

Prot. n. domanda Nome e Cognome FIGURA  

Prot. 6853/VI.I del 21/10/2019 DANILO BERTOLOTTI B 

Prot. 6870/VI.I del 21/10/2019 CRISTINA CAMPIGLI A 

Prot. 7150/VI.I del 31/10/2019 ANNALISA DE ROSA B 

Prot. 7151/VI.I del 31/10/2019 UMBERTO GRAZIOLI A 

 

Omissis 

 

Graduatoria generale personale esperto FIGURA A 

Posizione Nome e Cognome Totale Punti 

1 UMBERTO GRAZIOLI 63 

2 CRISTINA CAMPIGLI 29 

 

Graduatoria generale personale esperto FIGURA B 

Posizione Nome e Cognome Totale Punti 

1 ANNALISA DE ROSA 30 

2 DANILO BERTOLOTTI 27 

 

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

Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali ricorsi (10gg), trascorsi i quali, 

le graduatorie diventeranno definitive. La seduta è tolta alle ore 14:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 


