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- All’albo OnLine 

-  Agli interessati  a mezzo pubblicazione  

- sul sito WEB Istituzionale 

-  Agli atti 

 

Verbale della commissione per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di 

personale interno all’Istituto “Mascagni” per il conferimento di incarichi finalizzati 

all’ampliamento dell’offerta formativa – Piano estate 2020-21 periodo settembre-dicembre 

2021 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 13,00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Scolastico “Mascagni”, alla presenza dei componenti la Commissione di gara, all’uopo nominata, 

composta da: 

 Lucirino Emanuela Antonella 

 Pancini Paola (con funzione verbalizzante) 

 Spalletta Angela 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

 

PREMESSO 

 che con Avviso prot. n. 14169 dell’11/10/2021 il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo 

Mascagni ha indetto la procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per 

l’ampliamento dell’offerta formativa 

 che il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione giudicatrice con prot. N. 14442 del 

14/10/2021, i cui componenti sono sopra elencati; 

 che è stato fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del 

15/10/21; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni per l’aggiudicazione di cui in 

oggetto, dando atto che sono pervenute le seguenti domande di candidatura: 

 

Attività 1 – Laboratorio Teatrale sulle Emozioni: n. 1 candidatura, Ciambellotti Maddalena 

Attività 2 – Laboratorio di Recupero di italiano: n. 2 candidature, Magi Laura, Bigoni Sonia 

Attività 3 – Laboratorio di Recupero di matematica: n. 1 candidatura, Papa Andrea 

Attività 4 – Laboratorio di Recupero di inglese: n. 1 candidatura, Schettino Milena 

Attività 5 – Laboratorio di Potenziamento di spagnolo: n. 1 candidatura, Sicilia Arianna 

Attività 6 – Laboratorio di Potenziamento di matematica: n. 1 candidatura, Chianchiano Monia 
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Attività 7 – Laboratorio di Applicazioni informatiche di base: n. 1 candidatura, Paonessa Claudio 

Attività 8 – Laboratorio di Scienze: n. 1 candidatura, Rosati Fabiana 

Attività 9 – Laboratorio di Scrittura creativa: n. 1 candidatura, Pelliccia Rosa 

 

Le candidature sono arrivate nei termini stabiliti. 

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione.  

 

A seguito della verifica dei curricula presentati si evidenzia quanto segue: 

per tutte le sono pervenute una sola candidatura; 

per l’Attività 3 è pervenuta una sola candidatura ma la selezione era per due unità di personale. 

Di seguito l’elenco riassuntivo dei docenti individuati:  

 

- Attività 1: Ciambellotti Maddalena 

- Attività 2: Magi Laura, Bigoni Sonia 

- Attività 3: Papa Andrea 

- Attività 4: Schettino Milena 

- Attività 5: Sicilia Arianna 

- Attività 6: Chianchiano Monia 

- Attività 7: Paonessa Claudio 

- Attività 8: Rosati Fabiana 

- Attività 9: Pelliccia Rosa 

 

Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza. 

La seduta si chiude alle ore 13,45 del 15 ottobre 2021. 

 

Letto, Confermato e sottoscritto 

I Componenti della Commissione di Gara 

 

                                       Emanuela Antonella Lucirino 

                                                                                                       

               Paola Pancini 

 

              Andrea Papa 

L’ASSISTENTE VERBALIZZANTE 

Paola Pancini 

 
Firme autografe sostituite mezzo stampa 


