
 

VERBALE N. 1 DEL 16/06/2017 

 
 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO A CATTEDRE PER TITOLI ED ESAMI,  

FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NELLE SCUOLE DI PRIMO E 

SECONDO GRADO –D.D.G. N.106 AMBITO DISCIPLINARE 5-FRANCESE 

PROVE SUPPLETIVE 

 

 

 

Alle ore 8,00  del giorno   16  giugno    2017    presso l’  I.I.S.”ALMEYDA” Via G. CAMPOLO,110 –PALERMO,                     
 
si e’ riunita la Commissione giudicatrice del concorso a cattedre per titoli ed esami, finalizzato al  
 
reclutamento del personale docente nelle scuole di primo e Secondo Grado –D.D.G. n.106 DEL 23/02/2016  
 
Ambito disciplinare 5-Francese, come da decreto USR Sicilia n.8675 del 17/05/2016, per la valutazione   
 
delle prove suppletive: 

 

-PRESIDENTE : FALLEA GAETANO; 
 

-COMMISSARIO: CELAURO MARIA; 
 

-COMMISSARIO: CONSOLI FRANCESCO; 
 

-SEGRETARIO: CIRAOLO IGNAZIA. 
 

Il PRESIDENTE , Dirigente Scolastico Fallea Gaetano, vista la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta  

 

la riunione. 

La Commissione, dopo l’inserimento delle credenziali di tutti i componenti nella piattaforma CINECA,  

procede alla consultazione della normativa di riferimento alla procedura concorsuale. 

Presa visione dei quesiti della prova scritta, la Commissione ripropone  i criteri, già adottati  nella prima  

tornata ,  per la valutazione , e considerati gli indicatori proposti a livello nazionale , “pertinenza”, “correttezza  

linguistica” e  “originalità”, ripropone  i descrittori relativi ad ogni indicatore sotto indicato:



 

 

 

 

 

La Commissione ad ogni quesito attribuirà  un punteggio che va da 0 a 5. Al quesito non svolto 
corrisponderà un punteggio uguale a 0. La votazione complessiva della prova sarà data dalla somma della 
votazione di ciascun quesito: ciascuna prova –composta da 8 quesiti- avrà pertanto una valutazione 
massima pari a 40/40esimi. 

Superano la prova scritta i candidati che ottengono ,almeno, una votazione pari a 28/40esimi. 

La Commissione prevede di chiudere nella stessa giornata di oggi la correzione degli elaborati e,   

compatibilmente con l’orario , lo scioglimento dell’anonimato   

 
PRESIDENTE : FALLEA GAETANO 

 

Firma autografa sostituita, a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
 

-COMMISSARIO: CELAURO MARIA 
 

Firma autografa sostituita, a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 



 

-COMMISSARIO: CONSOLI FRANCESCO 
 

Firma autografa sostituita, a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
-SEGRETARIO: CIRAOLO IGNAZIA 

 

Firma autografa sostituita, a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
 

 

 

 


