
VERBALE NO 4

L7l06/2OL6

"Commissione Concorso per Titoli ed Esami per l'accesso ai ruoli del Personale Docente nella
Scuola Secondaria di I e II grado"

D,D.c. n. AOODRCAIRU/6857 det IO/OSl2Ot6

Ambito Disciplinare AD05 Lingua Francese - classe di concorso AA24.

Lingue e culture straniere negli Istituti di istruzione secondaria di II grado (Francese);

Classe di Concorso AA25 - Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria
di I grado (Francese).

**x**

Oggi 77/06/2016, alle ore 15:30, presso I'LT.L Medi di San Giorgio a Cremano (NA), si è
riunita la Commissione del Concorso per Titoli ed Esami per l'accesso ai ruoli del prersonale
docente - Ambito AD05, nominata con D.D.G. n, AOODRCA/RU/6857 del IOIOS/20L6, per
procedere alle seguenti operazioni :

1' Accesso della Commissioni alla piattaforma e comunicazioni delle operazioni di
correzioni elaborati prova scritta ;

2. Aggiornamento calendario operazioni di correzione elaborati prove scritte.

Sono presenti: il Presidente, prof. Sebastiano Muscillo, iCommissari prof,ssa Cristina D'Avenia,
Prof.ssa Antonia Pompa, nonché il Segretario Cesare Montefusco.

Il Presidente, rifacendosi alla circolare MIUR n, 0014097 del 78/05/2Ot6, inviata dall'U.S,R.
Campania, che reca istruzioni operative per la valutazione della prova scritta, si sofferma in
particolare sulle modalità di verbalizzazione delle operazioni e di accesso alla funzionalità d
valutazione, sottolineando che tutti i componenti della commissione, solo collegialmente,
avranno accesso al testo dei quesiti della prova scritta espletata dai candidati,

Subito dopo, visto che I'accesso all'area riservata prevede, in via preliminare l'inserimento
delle credenziali del Presidente della Commissione, quersti procede al loro inserimento.

Segue l'inserimento delle credenziali d'accesso dei due Commissari e del Segretario.

A questo punto la Commissione accede all'area di valutazione e procede a scaricare, dalla
piattaforma, gli elaborati per la successiva fase di correzione degli stessi che, intanto, i

sistema ha provveduto autonomamente a rimescolare tra loro, in modo da farne risultare
completamente casuale l'ordine di correzione, attribuendo a ciascuno di essi un progressivo
anontmo.

Terminata la correzione degli elaborati scaricati in data odierna, la commissione
sistema le valutazioni e irelativi giudizi sintetici di ogni singola prova scritta.

Si precisa, infine, che gli impegni scolastici relativi agli scrutini e agli Esami di
Secondaria di 10 e 20 grado nonché imprevisti e sopraggiunti impedimenti familiari,
alcuni componenti la Commissione, hanno reso necessario una rimodulazione del
delle operazioni di correzione delle prove scritte.
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"Commissione Concorso per Titoli ed Esami per l'accesso ai ruoli del Personale Doeente nella
Seuola Secondaria di I e lI grado,,

D,D,G. n, A00DRCA/RU/6857 det 10/05/2016

Ambito Disciplinare AD05 tingua Francese - classe di concorso AA24,

t-ìngue e culture straniere negli Istituti di istruzione secondaria di II grado (Francese);

Classe di Concorso AA25 - Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria
di I grado (Francese).
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Si precisa, tuttavia, che anche il presente ealendaris potrebbe essere suscettibile di ulteriori
adattamenti, sempre legati agli impegni scolastici eventuali dei componenti la Commissione dì
cur sopra.

Ove fossero necessari dette rettifiche, saranno/ sempre tempestivamentc, comunicate a
code-sto Ufficio Scolastico Resionale.

I eommissari

It{i.\T-rlN0 P,Oit{EftlGGI0
Data Dalle ore Sede

ITI MEDI
Alle ore Dalle ore Sede

ITI MEDI
Alle ore TOT,ORE

14/06/2016 15.45 19,00 3, 15
17 /06/201,6 15,30 20,00 4,.30
21/06/201,6 10.00 13.00 14,00 19,00 8,00
24/06/2016 10,00 13,00 14,00 19,00 8.00
25106/2016 09.00 14.00 5,00
28/06/2016 10, 00 13.00 14,00 19,00 8.00
2e/06/2016 r.0,00 13.00 14,00 19.00 8,00
30/06/2016 1 0,00 13,00 r_4,00 19,00 8,00
01/07 /2016 10, 00 r.3.00 1,4.00 19.00 8,00
04/07 /20L6 10,00 13,00 14,00 1 9.00 8,00
05/07 /2016 10.00 13,00 14,00 19.00 8,00
06/07 /20L6 10,00 13,00 14,00 19,00 8.00
07 /07 /2016 1 0,00 13,00 14,00 19.00 8,00
0B/07 /20L6 10,00 1 3,00 14,00 19.00 8,00
12/07 /20L3 10,00 13,00 14,00 19,00 8,00
1.3/07 /20L3 10.00 13.00 14,00 19,00 8,00




