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Prot. N° 3574/C7
Oggetto:

Quartu Sant’Elena, 05/05/2016

Relazione sulla valutazione di riesame dei ricorsi avverso la graduatoria
provvisoria - Progetto "Tutti a Iscol@" - Linee d'azione C - POR SARDEGNA
FSE 2014/2020 – Selezione Pedagogista

In data 03/05/2016 alle ore 18:30 presso la sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria “G. Brotzu” di
Quartu Sant’Elena, si è riunita la Commissione Esaminatrice nominata con protocollo n. 2583/C24 del
31/03/2016 per la selezione della figura di un pedagogista relativo al Progetto "Tutti a Iscol@" - Linee
d'azione C - POR SARDEGNA FSE 2014/2020, di cui al bando pubblicato all’albo della scuola in data
24/03/2016, prot. N. 2543/C24.
La commissione tecnica risulta così composta:
DSGA – Adalgisa Moi
Docente – Gianmauro Frau
Docente – Lugi Piras
Docente – Maria Grazia Mosso
Funge da segretario il prof. Frau Gianmauro.
La commissione procede al riesame dei ricorsi avvero la graduatoria provvisoria pubblicata all’albo on
line del sito web www.liceobrotzu.it in data 12/04/2016 con prot. 3001/C7 che, alla data dell’ultimo
giorno disponibile per la presentazione degli stessi, risultano essere i seguenti:
Nominativi
Gaia Claudia
Loddo Ilaria
Spiga Elisabetta

Numero di protocollo
Prot. N. 3140/C7 del 18 aprile 2016
Prot. N. 3148/C7 del 19 aprile 2016
Prot. N. 3229/C7 del 21 aprile 2016

Si analizza caso per caso:
Gaia Cludia
Prot. N. 3140/C7 del 18 aprile 2016
Motivo del reclamo: mancata o erronea attribuzione punteggio
La commissione riesamina la domanda della ricorrente e accoglie parzialmente il reclamo per i seguenti
motivi:
 Master universitario - accolto, attribuiti punti 2,5
 Specializzazione - il titolo non risulta coerente
 Esperienze maturate in ambito scolastico - non sono state dichiarate le ore di attività
 Esperienze maturate in ambito extrascolastico – non sono state dichiarate le ore di attività
Pertanto alla candidata vengono riconosciuti i seguenti punti:

Laurea:
Altri Titoli:
Esperienze scolastiche:
Esperienze extrascolastiche:
Punteggio totale:

4
2,5
0
2
8,5

Loddo Ilaria
Prot. N. 3148/C7 del 19 aprile 2016
Motivo del reclamo: mancata o erronea attribuzione punteggio
La commissione riesamina la domanda della ricorrente e non accoglie il reclamo per i seguenti motivi:
 Esperienze maturate in ambito extrascolastico – non sono state dichiarate le ore di attività
Pertanto alla candidata vengono confermati i seguenti punti:
Laurea:
2
Altri Titoli:
1,5
Esperienze scolastiche:
1,5
Esperienze extrascolastiche: 4
Punteggio totale:
9
Spiga Elisabetta
Prot. N. 3229/C7 del 21 aprile 2016
Motivo del reclamo: mancata o erronea attribuzione punteggio
La commissione riesamina la domanda della ricorrente e non accoglie il reclamo per i seguenti motivi:
 Voto di laurea - il punteggio attribuito risulta corretto
 Master universitario - il punteggio attribuito risulta corretto
 Pubblicazione - titolo non coerente al fine dell’attribuzione del punteggio
 Esperienze maturate in ambito scolastico – non sono state dichiarate le ore di attività
 Esperienze maturate in ambito extrascolastico – non sono state dichiarate le ore di attività
Pertanto alla candidata vengono confermati i seguenti punti:
Laurea:
3
Titoli:
2
Esperienze scolastiche:
1,5
Esperienze extrascolastiche: 0
Punteggio totale:
6,5
La commissione, verificato che nell’Avviso Pubblico predisposto dalla Regione Sardegna non era stata
data alcuna indicazione relativamente alla precedenza dei candidati in caso di parità di punteggio, stabilisce
che la preferenza è determinata dalla più giovane età ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997
come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998 n. 191.
Esauriti i reclami, la Commissione rettifica la graduatoria e pertanto si procede alla pubblicazione della
graduatoria definitiva.
La riunione ha termine alle ore 19:30
La Commissione Aggiudicatrice:
Sig.ra Adalgisa Moi

______________________________

Prof. Gianmauro Frau

______________________________

Prof.ssa Maria Grazia Mosso

______________________________

Prof. Luigi Piras

______________________________

