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Prot. n. 2289 / VII.1                                             Trieste, 07/06/2021 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 

CONCORSO STRAORDINARIO DD 510/2020 E S.M. PER LA CLASSE DI CONCORSO A060 

TECNOLOGIA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

 

bandito con decreto n. 510 del 28 aprile 2020 e successiva rettifica con Decreto n. 783 del 21 luglio 

2020.  

 

VERBALE N. 15 DEL 07/06/2021 Il giorno 7 del mese di giugno 2021, alle ore 14:00, in modalità 

remota si è riunita, come da convocazione del Presidente, prof.ssa Susanna Tessaro, la 

Commissione Giudicatrice, istituita con Decreto del Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Friuli Venezia Giulia prot. n. AOODRFVG0010870 del 23/10/2020 per il concorso 

straordinario dd 510/2020 e s.m. per la classe di concorso A060 Tecnologia negli istituti di 

istruzione secondaria di I grado. Sono presenti la prof.ssa Susanna Tessaro, la prof.ssa Tiziana 

Pane, la prof.ssa Alessia Cividin e la dott.ssa Simona Arcà. Presiede il Presidente, prof.ssa Susanna 

Tessaro, verbalizza la segretaria, dott.ssa Alessia Cividin. La Commissione è riunita per definire i 

criteri per l’accesso ai documenti amministrativi relativi alla procedura valutativa del concorso. 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 in termini di privacy, la Commissione s’impegna a ostendere 

un campione significativo di elaborati dei candidati collocati in varia posizione (alta, media, bassa) 

comunque non superiore alle cinque unità fra quelli giudicati idonei al superamento della prova e 

comunque oscurati nei dati anagrafici dei candidati. 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. I criteri deliberati 

verranno inviati all’Ufficio Scolastico Regionale per la dovuta pubblicazione sul sito del concorso.  

 

Il Presidente Susanna Tessaro  

Il Segretario Simona Arcà  

Il Commissario Tiziana Pane  

Il Commissario Alessia Cividin  

Il Commissario Tiziana Trebian 

     

   
 

Firmato digitalmente da Tessaro Susanna
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