
FONDAZIONE
ALBOSAGGIA

SETEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A PART-TIME -
TEMPO DETERMINATO EDUCATORE TUTOR PROGETTO "EXTRASCUOLA -

VALORE AGGIUNTO AL TEMPO LIBERO"

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' CONCORRENTI

L'anno Duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 14.30,
presso la Biblioteca comunale del Comune di Albosaggia si è riunita la

Commissione tecnica per la selezione pubblica per il conferimento di un incarico,

a tempo determinato part-time, di
valore aggiunto al tempo libero"

La Commissione, è così composta:

.Sig.ra Forza Ornella (Presidente di Commissione)

.Sig.ra Paganoni Doriana

.Sig. Paganoni Simone

.Sig. Messina Paolo

.Sig. PaganoniAndrea

Espleta le funzioni di segretario della Commissione il Sig. Messina Paolo;

ll Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legittimità della
seduta, dichiara aperti i lavori.

LA COMMISSIONE

PRESO ATTO che è stato pubblicato sul sito della Fondazione Albosaggia lfelenco

dei candidati ammessi con l'indicazione del giorno e dell'ora di svolgimento dei
colloqui individuali di selezione;



PRESO ATTO della comunicazione della candidata Giulia Giovanna
Amendolagine, che dichiara l'impossibilità di sostenere il colloquio nella data

stabilita e per tutta la settimana corrente, di essere dunque disponibile solo a

partire dal 1 ottobre2018 per motivi di Iavoro;

DECIDE di escludere la candidata Giulia Giovanna Amendolagine dalla selezione.

ll Presidente dà inizio ai colloqui che hanno ad oggetto la disanima dei seguenti
argomenti:

. Conoscenza di progetti di doposcuola e di aggregazione per preadolescenti;

. Conoscenza tecnica delle materie;

. Conoscenza lingua inglese e francese;

. Capacità espositiva;

. [Votivazioni.

Terminati i colloqui, la Commissione procede alla valutazione dei candidati, sulla
base dell'andamento dei colloqui stessi e dell'analisi dei titoli e deqli elementi
estraibilidal curriculum vitae, qui'ndi in base al punteggio complessivo òttenuto dai
candidati

STABil-rSCE

la seguente graduatoria :

7.Sig. Riccardo Russo con il punteggio di 40

2.Sig.ra Laura Bassola con il punteggio di32

3.Sig.ra lVarika Franchetti con il punteggio di 30

A.Sig.ra Barbara Bianchini con il punteggio di 30

5.Sig.ra Maria Grazia Tognolina con il punteggio di29

6.Sig.ra Maria Luisa Bonomi con il punteggio di26

7.Sig.ra Giu I ia Giovanna Amendolagine ASSENTE



ll Presidente

ll Componente

ll Componente

(

t
lizzante

9-G

Alle ore 18.30 Ia Commissione dichiara chiusa la seduta.
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