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Oggetto: verbale conclusivo selezione per l’individuazione di n. 1 unità di 

personale docente da destinare a progetti provinciali a rilevanza pedagogico-

didattica, formativa e sociale per l’a.s. 2020/2021. 

Riferimento: procedura prot. 812 del 7 agosto 2020  

 

La Commissione si riunisce il giorno lunedì 24 agosto 2020 presso la sede USP Biella, 

Via Pella 4, alle ore 08.30 per procedere alla valutazione delle candidature presentate, 

che risultano essere 2.  

Alle ore 08.40 la Commissione procede con i colloqui nel seguente ordine di convoca: 

 ore 08.45: prof.ssa Rosaria Cappello IIS del Cossatese e Valle Strona;  

 ore 09.15: prof. Agostino Giampietro IIS del Cossatese e Valle Strona. 

 

I colloqui hanno termine alle ore 10.00. La Commissione procede immediatamente 

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

1. esperienze di azioni relative all’inclusione e al sostegno alla disabilità; 

2. progettazione e/o definizione, in coerenza con le recenti evoluzioni normative, delle 

azioni a livello di istituto; 

3. attivazione di collaborazione e sviluppo intese con gli attori del territorio. 

 

Successivamente si passa all’analisi dei titoli di preferenza, così come riportato nel 

bando: 

 docente titolare su tipo posto sostegno – scuola secondaria di secondo grado;  

 docente titolare su classe di concorso con potenziamento nella scuola di titolarità – 
scuola secondaria di secondo grado. 

 

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

ragione degli elementi disaminati, provvede all’individuazione dei docenti, secondo 

quanto riportato nella tabella allegata al presente verbale, da considerarsi parte 

integrante dello stesso. 

(Vedasi tabella di comparazione, allegato 1) 

A conclusione dei lavori, la Commissione individua, quale docente da destinare a 

progetti provinciali a rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale per l’a.s. 

2020/2021, con provvedimento richiamato in premessa, il professor Agostino 

GIAMPIETRO 
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I Lavori della Commissione si chiudono alle ore 11.00.  

Il verbale, redatto dalla docente distaccata Laura Zanotti, presente ai lavori della 

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

Commissione 

 

I COMMISSARI 
 

Giuseppina MOTISI F.to Giuseppina MOTISI 
 

Lucia LISA   F.to Lucia LISA 

 
 
IL DOCENTE VERBALIZZANTE 

Laura ZANOTTI  F.to Laura ZANOTTI 
 
 

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. 
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