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Prot. n. 4596/2017 4.1.p  
VERBALE 

apertura buste relative alla selezione pubblica per il conferimento di incarichi di esperto esterno  
mediatore/facilitatore lingua cinese per promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e 

cultura di provenienza 
 
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di giugno, alle ore 12:30, presso l’ufficio del Dirigente scolastico dell’ITEPS “P. 
Dagomari”, sito in via di Reggiana, 86 – 59100 Prato (PO) si riunisce la commissione, convocata dal Dirigente 
Scolastico, prot. n. 4572/4.1.p per la valutazione delle candidature pervenute in relazione all’avviso di selezione 
prot. n. 4163 /2017 4.1.p, del 29/05/2017, espletato attraverso la pubblicazione dell’avviso stesso all’albo 
pretorio On-line e nella sezione bandi di gara e contratti/Amministrazione trasparente, del sito web 
istituzionale, così come da normativa vigente, per il conferimento di incarichi mediatore/facilitatore lingua 
cinese per promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza. 
Sono presenti: il prof. Gianfranco Alberti, le professoresse: Marianna Donato e Antonella Perri, che redige il 
presente verbale. 
La commissione verifica la data di protocollo della richiesta di partecipazione e la completezza della 
documentazione allegata. 
La commissione procede alla verifica dei curriculum relativi ai due candidati valutando nell’ordine: 

 Esperienze lavorative; 

 Attività di coordinamento didattico; 

 Attività di docenza; 

 Attività di formazione; 

 Attività di orientamento alla scuola; 

 Istruzione; 

 Formazione; 

 Pubblicazioni. 
 
Al termine della valutazione viene redatta la graduatoria. 
 

1. Marisa Pedrana 
2. Sara Sabbioni 
 

Alle ore 13:15 viene redatto il presente verbale e chiusi i lavori della commissione. 
 

Prof. 
f.to Gianfranco Alberti 

Professoressa 
f.to Marianna Donato 

Professoressa 
f.to Antonella Perri 
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