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          Atti 

          Albo 

          Sito web 

Oggetto: VERBALE valutazione Avviso reclutamento Consulente sportello di ascolto e 

dialogo (Bando del 20.09.2022) 

Il giorno 3 ottobre 2022 alle ore 9,30 nell’ufficio di Presidenza del Liceo “Peano-Pellico” si riunisce la 

commissione per la valutazione delle domande di partecipazione al Bando pubblicato il 20 settembre 

c.a. e scaduto in data 1° ottobre 2022. Sono presenti il D.S. Parola Alessandro, la prof.ssa Ada Origlia 

in rappresentanza della Commissione salute e “star bene a scuola”, e, in qualità di verbalizzatrice, la 

dott.ssa Nadia Rinaudo, Direttore dei servizi generali e amministrativi. Vista la documentazione 

pervenuta e depositata agli atti, la commissione procede all’esame dei documenti e pubblica, ai sensi 

degli artt. 3 e 4 del Bando in oggetto la graduatoria provvisoria relativa all'Avviso reclutamento 

Consulente sportello di ascolto e dialogo a.s. 2022-23. Visto il bando in oggetto si procede 

all’esame delle domande presentate verificando innanzitutto la regolarità formale dei tempi di 

consegna e la completezza della documentazione richiesta. Si passa quindi alla compilazione della 

seguente scheda che raccoglie tutti i nominativi di coloro che hanno partecipato al Bando.  

Domande pervenute 

1) Favole Elena 

2) Lo Sapio Veronica 

3) Novarese Davide 

Punteggi 

 Titoli culturali e 

professionali 

Esperienze 

scolastiche 

Competenze Esperienze 

specifiche 

Favole Elena p.ti 4 p.ti 8 p.ti 5 p.ti 3 

Lo Sapio Veronica p.ti 4 p.ti 10 p.ti 5 p.ti 5 

Novarese Davide p.ti 4 p.ti 6 p.ti 3 p.ti 2 

La graduatoria risulta pertanto la seguente: 

Lo Sapio Veronica p.ti 24 
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Favole Elena p.ti 20 

Novarese Davide p.ti 15 

Esaurito il lavoro di compilazione, viene redatto il presente verbale che costituisce graduatoria 

provvisoria relativa al bando in oggetto e relativi moduli. 

La graduatoria provvisoria viene pubblicata in data odierna sul sito della scuola. Si rimanda all'art. 4 

del Bando in oggetto le azioni conseguenti alla pubblicazione. 

Terminati i lavori, alle ore 10,30 la commissione dichiara chiusa la seduta. 

Cuneo, 3 ottobre 2022      La Commissione di valutazione 

D.S. Parola Alessandro f.to in originale 

    Prof.ssa Ada Origlia f.to in originale 

DSGA Rinaudo Nadia f.to in originale 


