
VERBALE
CONCORSO DI MOBIL]TA VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPÉRTURA DI N. 5 POSTI DI

INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA - CATEGORIA C - PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI

SEDUTA UNICA

L'amo duenìladodìci, il giomo 3 del mese di agosto, alle ore 9,00, presso lumcio Pubblica Istruzione,
si è riunita la Conmission€ giudicatrice del concorso "di mobifita volontaria Ea enti per la copertum di n.5 posti di
insegnante scuola infanzia categoria C", ìndetto con d€t€rminazione dirigenziale n.533 del 25.6.2012

La Conunissione, nominata con determina dìrigenziale n. 628 in dara 30.07.2012, ai s€nsi dell'art. 37
dello Stahrto Comunale risùlta €omposta come segue :

Dott. FrarcescoRinaldini
Doo.ssa Valeria DeIa Biancia
Dott.ssa Donatella Tonmasin

Esperto
Esperto

L€ turEioni di seg€tario verbalizzante sono esplelate dalla dipendente di ruolo Enanùela Franchitri.

La Commissiotre:
a) acc€nala la presenza di tìrtti i suoi componenti, da idzio ai lavori, osservando I'ordine degli sressi preyisto

dal'ar. 24 della disciplina dei concorsi e d€lle alùe procedure di a$unzion€,
b) Verificata l'inesisiEÍza di ircompatibilita tra i Componenti la Commissione e i ConcoÍEDti € tra questi e il

Segr€tarìo;
c) preso atto che, in ottemperanza alfart.ll del vigerte regolamento dei concorsi, al bado di concofso è slata

data adeguata pubblicità mediante: la pubblicazion€ del bando all'albo prelorio, sùlla Rete Civica del Comune
e consegu€nte comunicazione ai comuni limitrofi;

d) visro ìl provv€dim€nto di anmission€ dei concorrenti, a cura del Dfigente del SeÍore del Personale in dala
2.08.2012e succ€ssiva determinazione diligenziale n. 650 del 2.08.2012;

prende atto che sono state preseúate complessivarrìente n 5 doma.nde di cui 2 ritenut€ rcgolari, I accoha con ris€rva e

Alle ore 9,30 la Conmissione i'rizia la prova d'esame dele cardidate secondo l'ordine alfabetico.

Successivamente, Fevia esibizion€ di un documento di riconoscimento, il candidato viene fatto entrare di
fronte alla commissione per sostercre ltesame, che vieDe esplelrto s€co do le modalità sopla elencate.

La prova consiste in un colloquio sui seguetrli argomenti:

> firnzione educativa del'ilsegnant€ ;

> tunzione pedasosica delo spazio rclla scuola dell'infanzia;

> continuità eduoativa asilo nido € scuola dell'infanzia.

La prova si intende superata con una valutazione di almeno 42160.

Alla tìne del colloquio, vien€ efettuata la valulazione della prova e attribuito il vo.o.

Si procede con la valutazione dei titoli p€r le corco.renti che sono state ritenute idone€.

La Commissione procede a stilùe una gnduatoria che viene allegata al presente verbale.

La Conmissione, ultimati i lavori, dispone di rim€ttere il pres€nte v€óale all'organo competenle per glì
utteriori prorryedimenti.

Letto, approvalo e sottos.ritto:

Dott FRANCESCO

Dor.ssa VALERIA

Dor.ssa DONATELLA

Sig.ra EMANUEI-A

RINAIDINI

DFI,I,A

TOMMASIN

FRANCHINI



CONCORSO DI MOBILITA VOLONTARIA TRA ENII PER LA COPERTURA OI N. 5 POSTI DI
INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA - CATEGORIA C - PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI

GRADUATORIA

COGNOME NOME PROVA TITOLI
sTuDto

TITOLI
SERVtZtO

TOTALE

MANETTI CH IARA 55 10 17,8 82,8

BERTARELLI BARBARA 50 5 12 67

SARACINO MARIAALTOMARE 2 11 65

Don.

Dotl,ssa

Dott.ssa

Sie.ra

FRANCESCO RINAI-DTM

VALERIA DELI-A

DONATELI-A TOMMÀ.SIN

EMANIJEIA FRANCHIM


