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All’albo dell’Istituto 

Al sito web 

Ai candidati ricorrenti 

 

 

Oggetto: verbale Commissione tecnica – esame reclami avverso graduatorie provvisorie Avviso 

Pubblico per il reperimento di docenti e tutor esperti esterni per corsi di italiano come L2 – progetto 

prog-1069 “SI FORMA”, prot. n. 482/U del 06/03/2017 

 

In data 15/03/2017, alle ore 9.00, presso l’ufficio di presidenza della sede di Montorio al Vomano 

del CPIA, si è riunita la Commissione tecnica con il seguente ordine del giorno: 

 

- esame dei reclami di cui all’oggetto presentati da: 

1. Alessia Esposito, relativamente alla mancata assegnazione di punteggio ai titoli e alle 

esperienze lavorative dichiarati; 

2. Dell’Elce Angela, relativamente al mancato inserimento della stessa nella graduatoria. 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione: il Dirigente Scolastico, Dott. Pierluigi Bandiera e i 

collaboratori del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Sandra Caprioni e Prof.ssa Giuseppina Pimpini.  

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa 

Giuseppina Pimpini. 

 

Esaminate le motivazioni addotte nei reclami, la Commissione tecnica esprime le seguenti 

deliberazioni relativamente agli stessi.  

 

Relativamente al reclamo della Sig.ra Alessia Esposito, la Commissione delibera all’unanimità di 

non accogliere il reclamo della stessa per le motivazioni di seguito rappresentate: 

 

- l’attestato di partecipazione al corso per somministratori di prove di esami di certificazione 

CILS non rientra nelle tipologie dei titoli valutabili, in quanto non è in nessun modo 

assimilabile ad alcun titolo del genere di quelli previsti dal Bando; 

- i corsi di formazione/aggiornamento dichiarati dalla ricorrente non rientrano nelle tipologie 

previste dal Bando, in quanto sono di durata inferiore alle 60 ore; 

- la docenza/tutoraggio in corsi di italiano all’estero non può essere presa in considerazione, 

in quanto nel Bando, e nella successiva precisazione fatta in sede di Commissione Tecnica 

di valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto, si fa 

riferimento alla docenza e/o tutoraggio in corsi di italiano L2 e non LS, atteso che la 

denominazione “L2” è comunemente intesa in tutta la letteratura del settore come 

“apprendimento/insegnamento di una lingua nel paese dove la stessa viene parlata”, 

diversamente dalla dizione “LS”, che invece identifica “l’apprendimento/insegnamento di 

una lingua in un paese diverso da quello in cui la stessa viene parlata”. 

 



 

Relativamente al reclamo della Sig.ra Angela Dell’Elce, la Commissione delibera all’unanimità di 

accogliere il reclamo della stessa in quanto, per mero errore materiale di trasmissione, l’istanza di 

partecipazione al Bando della ricorrente, regolarmente presentata nei termini previsti dallo stesso, 

non era pervenuta alla Commissione Tecnica. 

 

Esaminati e decisi i reclami di cui all’oggetto, la Commissione procede alla valutazione della 

domanda presentata dalla ricorrente, Sig.ra Dell’Elce, e all’inserimento della stessa nelle 

graduatorie relative agli incarichi da essa richiesti, come da prospetto che segue. 

 

PUNTEGGIO CANDIDATI 

Docenza Tutoraggio 

SEDI 

MARTELLI Martina 14 14 Martinsicuro, Nereto, eventuali altre sedi 

DI TOMMASO Claudia  12 12 Castelnuovo, Teramo, Montorio, Nereto, eventuali 

altre sedi 

DELL’ELCE Angela 7 7 Silvi, eventuali altre sedi 

MACINATI Manuela 6,5 8,5 TUTTE 

GIANCOLA Alberto 6,5 non richiesto Silvi 

DELLA SCIUCCA Andrea 6 6 TUTTE 

DI FILIPPO Alessandra 4 4 TUTTE 

MARTELLA Manuela 4 4 TUTTE 

BOCHICCHIO Mariza 3,5 3,5 Castelnuovo, Teramo, Montorio, Nereto 

VITALI Alessia 3 3 TUTTE 

MAZZOCCHETTI 

Elisabetta 

3 3 Castelnuovo, Teramo, Montorio, Atri 

BARNABEI Rosangela 2,5 1,5 Nereto, Martinsicuro, Silvi, Teramo, eventuali altre 

sedi 

DE SIATI Benedetta  1 1 TUTTE 

MINCIONE Cristina  1 1 Teramo, Montorio, Nereto 

DI FLAMMINIO Elisabetta  0 0 TUTTE 

SAPORITO Claudia  0 0 TUTTE 

CICCONETTI Alain  0 0 Castelnuovo, Teramo, Montorio, Silvi 

GRAMENZI Roberta  0 0 TUTTE 

CATALINI Cristiano  0 0 TUTTE 

ESPOSITO Alessia  0 0 TUTTE 

PAONE Fiorella  0 0 Castelnuovo, Teramo, Montorio, Silvi, eventuali altre 

sedi 

DE LEONIBUS Antonella  0 non richiesto Nereto, Martinsicuro, Silvi, Teramo, Montorio 

GROSSI Anna  0 0 TUTTE 

CANDELORI Luana  0 0 TUTTE 

RUBINI Alessia  0 0 TUTTE 

 

Alle ore 10.30, trattati gli argomenti previsti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

 

Il segretario                                                                                                           Il presidente 

 (Prof.ssa G. PIMPINI)                                                                                  (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                                     dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


