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VERBALE N 27 DEL 24 MAGGIO 2021 
 

Il giorno 24 del mese di maggio 2021, alle ore 16:00 sulla piattaforma Google Meet si è riunita da remoto, come 
da convocazione del Presidente della Commissione, la Commissione Giudicatrice, costituita con determinazione 
del Direttore Generale dell’USR Friuli Venezia Giulia, n. 0011182 del 30 0ttobre 2020 per il concorso straordinario 
da DD 510/2020 e s.m.i. per la classe di concorso A028 Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado. 
 
Sono presenti tutti i componenti della Commissione: il dirigente scolastico Elena Venturini, il prof. Marco Bardelli, 
la prof.ssa Monica Salerno, la prof.ssa Annarosa Toffoli e il DSGA Felicia Della Coletta. 
 
La Commissione è oggi riunita per definire i criteri per l’accesso ai documenti amministrativi nel seno della 
procedura selettiva di cui al DD 510/2020 e s.m.i. per la classe di concorso A028. 
La Commissione, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di definire il seguente criterio: 
relativamente alle istanze aventi ad oggetto elaborati altrui, ferma la fedele osservanza delle disposizioni 
regolatrici della materia, la Commissione si impegna ad ostenderne un campione significativo – comunque non 
superiore a 5 unità – di quelli giudicati idonei al superamento della prova. Ragioni di economia e speditezza 
dell’azione amministrativa – interesse “pari rango”, da tenere in debita considerazione – non sembrerebbero, 
infatti, giustificare ostensioni su più vasta scala e ricomprendenti, perlomeno in assenza di specifiche ragioni, 
elaborati valutati inidonei al superamento della prova medesima. 
Il campione significativo è costituito dagli elaborati di seguito riportati con indicazione del relativo punteggio: 

- elaborato n. 7 con punteggio 76.50; 
- elaborato n. 40 con punteggio 69.20; 
- elaborato n. 75 con punteggio 64.50; 
- elaborato n. 73 con punteggio 58.50; 
- elaborato n. 17 con punteggio 56.00. 

Il presente verbale verrà inviato all’Ufficio scolastico regionale per la dovuta pubblicazione. 
 
Alle ore 17:53 si procede alla redazione del presente verbale che viene letto, approvato all’unanimità e sottoscritto 
dai presenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


