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Prot. n. 2328 del 28/11/2019 
 
Oggetto: verbale conclusivo selezione per l’individuazione di n.4 docenti di 
ruolo presso gli istituti della provincia di Biella 

Riferimento: procedura prot 2063 del 31 ottobre 2019 
 
La commissione si è riunita il giorno 28 novembre 2019 presso la sede USP Biella, Via 

Pella 4, alle ore 12.30 per procedere alla valutazione e delle candidature presentate, 

che risultano essere 7 così suddivise: 

• 2 docenti scuola infanzia 

• 2 docenti scuola primaria 

• 0 docenti scuola secondaria I grado 

• 3 docenti scuola secondaria II grado 

Alle ore 12.30 la commissione procede con i colloqui, partendo dai candidati della 

scuola dell’infanzia, in ordine alfabetico. Seguono scuola primaria e scuola secondaria 

di secondo grado: 

SCUOLA INFANZIA   Paolozzi Anna Rita 

      Piccioni Martina 

SCUOLA PRIMARIA   Paganin Marta 

      Viganò Mara 

SCUOLA SEC. II GRADO  D’Angelo Claudia 

      Fumero Federico 

      Sandigliano Daniela 

I colloqui hanno termine alle ore 13.40. La commissione procede immediatamente alla 

valutazione dei CV, sulla base dei criteri indicati nell’avviso e di seguito riportati: 

1. Esperienza maturata in qualità di relatore/relatrice in attività di formazione dei 

docenti; 

2. Partecipazione ad iniziative di formazione relative all’inclusione; 

3. Formazione in tema di gestione delle relazioni e delle gestioni dei gruppi; 

4. Esperienza come funzione strumentale o coordinamento tematiche inclusive; 

5. Capacità comunicative 

La commissione, alla luce delle capacità comunicative emerse durante il colloquio e in 

ragione degli elementi disaminati, provvede all’individuazione dei docenti, secondo 
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quanto riportato nella tabella allegata al presente verbale, da considerarsi parte 

integrante dello stesso. 

(Vedasi tabella di comparazione allegata) 

A conclusione dei lavori, la Commissione individua, quali formatori nel corso 

organizzato dall’UST di Biella con provvedimento richiamato in premessa, i seguenti 

candidati: 

SCUOLA INFANZIA   Paolozzi Anna Rita 

SCUOLA PRIMARIA   Paganin Marta 

SCUOLA SEC. II GRADO  Sandigliano Daniela 

I Lavori della Commissione si chiudono alle ore 16.00.  

Non essendo pervenute candidature per la scuola secondaria di primo grado, la 

commissione si riserva di provvedere successivamente all’individuazione di formatore. 

Il verbale, redatto dal prof. Lorenzo Zampieri, presente ai lavori della Commissione 

con funzione rogante, viene letto, firmato e sottoscritto dai membri della Commissione 

 

I COMMISSARI 

 
Maria Teresa FURCI F.to Maria Teresa FURCI 
 
Lucia LISA   F.to Lucia LISA 
 
Giuseppina MOTISI F.to Giuseppina MOTISI 
 
 
IL DOCENTE VERBALIZZANTE 

Lorenzo ZAMPIERI  F.to Lorenzo ZAMPIERI 
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La tabella allegata, per ragioni di riservatezza, non viene pubblicata ed è depositata agli 
atti dell’ufficio, consultabile da parte di chiunque vi abbia interesse. 


