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Montichiari, 27/11/2021   

  

                                                                                                                   

   

All’Albo Al Sito Web dell’Istituto    

   

Oggetto: Verbale della commissione per l’esame delle istanze pervenute per la partecipazione 

all’avviso di selezione di n. 1 Professionista per la realizzazione di un progetto di screening 

logopedico rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia. 

 

   

In via preliminare, i componenti della commissione dichiarano, a garanzia della correttezza ed 

imparzialità del proprio operato, di non aver interessi propri o di familiari nel procedimento 

amministrativo finalizzato alla selezione e il reclutamento delle figure specialistiche occorrenti per 

l'attuazione del progetto de quo.   

   

Il giorno 27/11/2021, alle ore 10.30, nei locali della dirigenza dell’IC1 di Montichiari si è riunita la 
Commissione, regolarmente costituita come da avviso con prot.7575 del 27/11/2021 per redigere la 
graduatoria provvisoria dei partecipanti al Bando di selezione per reperimento di n. 1 Professionista per 
la realizzazione di un progetto di screening logopedico rivolto agli alunni della scuola 
dell’infanzia. 

 

 

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di:   

 DS CONZADORI Maria Maddalena (con funzione di Presidente); 

 Dsga BLAIOTTA Rossella (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

segretario verbalizzante);   

 Ins. AGLIATA Antonino (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).  
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LA COMMISSIONE   

VISTO l’avviso Prot. 7379 del 19/11/2021 per il reperimento di n. 1 Professionista per la realizzazione di 
un progetto di screening logopedico rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia. 
 

ESAMINATA la sola domanda pervenuta entro i termini di scadenza nel rispetto di quanto previsto 

nel predetto Bando;   

   

   

    

REDIGE    

la seguente graduatoria provvisoria: 

   

Esperto  

  

punti   

Rossi Giulia 

 

12 

   

 

 

 

I lavori si concludono alle ore 11.45   

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.   

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro le ore 12,00 del 03/12/2021   

La Commissione   

   

F.to CONZADORI Maria Maddalena 

F.to BLAIOTTA Rossella  

F.to AGLIATA Antonino  

   

   

   


