
                                                                             

 
Test  Center DS76 

 
ISTITUTO  TECNICO  E  PROFESSIONALE  STATALE  

“PAOLO DAGOMARI”   

SETTORE  ECONOMICO -  SETTORE  SERVIZ I  

 
n.  IT1600401  

 

 
 

Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing 

Servizi Commerciali - Servizi Socio-Sanitari 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice PO0620 

 

 

via di Reggiana, 86 – 59100 Prato 

Tel. +39 0574 639705/639795 - Fax +39 0574 639704 

 Sito Web:  http://www.itesdagomari.gov.it   

E-mail: potd01000r@istruzione.it  PEC: potd01000r@pec.istruzione.it 

 

  All’albo OnLine 
 

 Agli interessati  a mezzo pubblicazione  
sul sito WEB Istituzionale 

 
 Agli atti 

 
Verbale della commissione per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento 
di incarico di prestazione d’opera professionale ad esperto esterno - mediatore/facilitatore lingua cinese per promuovere 
l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza 
 
 
Oggi, 6 febbraio alle ore 11,30 nei locali dell'ITEPS P. Dagomari, si è riunita la commissione composta dalla prof.ssa Elisabetta 
Fratini, prof.ssa Alessandra Gentili, prof.ssa Antonella Perri per la valutazione delle domande pervenute per il conferimento di 
incarico ad esperto esterno - mediatore/ facilitatore lingua cinese per promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con 
diversità di lingua e cultura di provenienza. 
La commissione prende visione dei criteri stabiliti per valutare le domande, attribuire il punteggio e stilare la graduatoria. Si 
annota nel presente verbale quanto segue: 
con riguardo alla valutazione del curriculum è stato attribuito ai corsi di formazione un punteggio di 2, ai corsi di 
aggiornamento un punteggio di 2; al master un punteggio di 3, al dottorato un punteggio di 3. 
Prese in esame tutte le domande si attribuiscono i seguenti punteggi: 
dott.ssa Giulia Amici punti 12 per titoli di studio e cultura, punti 10 per titoli di servizio e attestati professionali, punti 7 per il 
curriculum, totale punti 29. 
Dott.ssa Marisa Pedrana punti 10 per titoli di studio e cultura, punti 15 per titoli di servizio e attestati professionali, punti 10 
per il curriculum, totale punti 35. 
Dott.ssa Pandora Puccioni punti 12 per titoli di studio e cultura, punti 10 per titoli di servizio e attestati professionali, punti 5 
per il curriculum, totale punti 27.   
Dott.ssa Stefania Zianni punti 2 per titolo di studio e cultura, punti 10 per titoli di servizio e attestati professionali, punti 7 per 
il curriculum, totale punti 19. 
Non è possibile valutare la domanda del dott. Osvaldo Galletti, della dott.ssa Giulia Catanese e della dott.ssa Rosa Montagna 
poiché, per tutti e tre, non risulta il conseguimento della qualifica di mediatore culturale, oppure un'esperienza di almeno tre 
anni in servizi di mediazione culturale mediante rapporti di collaborazione e/o prestazione d'opera professionale con le 
istituzioni scolastiche. 
Pertanto si redige la seguente graduatoria: 
1) Pedrana Marisa punti 35 
2) Amici Giulia punti 29 
3) Puccioni Pandora punti 27 
4) Zianni Stefania punti 19 
La seduta è tolta alle ore 13,30 
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