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Al Sito Web 

All’Albo 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA 

COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI 

COLLAUDATORE 
 

 

In data 14/02/2022 alle ore 13:30, presso la sede della Direzione Didattica 2 Santarcangelo di 

Romagna, via Santarcangiolese 1733, si è riunita la Commissione valutatrice per la selezione della 

figura di collaudatore, nominata con provvedimento del Dirigente Scolastico (prot. n. 1956/2022). 

Sono presenti: 

 

- Presidente: Prof. Ruggero Micioni – Dirigente Scolastico 

- Commissario: Dott.ssa Chiara Tarola – D.S.G.A. 

- Commissario: Mezzolla Elisabetta - docente 

 
Si dà atto che il termine per la presentazione delle candidature era fissato alle ore 12:00 del 

14/02/2022 e che risultano pervenute n. 2 candidature entro il termine. 

Le candidatura sono state presentate da: 

-  Turci Valentina, collaboratrice scolastica presso la scrivente Direzione Didattica (candidatura 

 prot. n. 1936/2022); 

- Spinelli Manuela, assistente amministrativa presso la scrivente Direzione Didattica (candidatura 

 prot. n. 1939/2022). 

Si procede alla comparazione dei titoli: 

- alla sig.ra Turci Valentina vengono attribuiti: 1 punto per il diploma nel settore tecnico, 4 punti 

 per il conseguimento di una laura in altro settore, 2 punti per le certificazioni informatiche, per 

 un totale di 7 punti; 

- alla sig.ra Manuela Spinelli vengono attribuiti: 1 punto per il diploma nel settore tecnico, 4 
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 punti per il conseguimento di una laura in altro settore, 2 punti per le certificazioni 

 informatiche, per un totale di 7 punti. 

 

A parità di punteggio, come esplicitato nell’avviso di selezione prot. n. 1659/2022, viene preferito il 

personale con la maggiore anzianità di servizio. La sig.ra Turci Valentina ha 2 anni di servizio, la 

sig.ra Spinelli Manuela ha 4 anni di anzianità di servizio. Pertanto deve essere preferita la sig.ra 

Spinelli Manuela. 

 

 
Il segretario verbalizzante Il Dirigente Scolastico 

DSGA Dott.ssa Chiara Tarola Prof. Ruggero Micioni 

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 


