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Oggetto: Verbale della terza riunione della Commissione relativa alla selezione pubblica con bando AVVISO 
Prot. n° 564 del 29.04.2020: colloquio. 

 
In data 25 giugno 2020, alle ore 14, si riunisce in terza adunanza, in via telematica tramite Google Meet, la 
Commissione della selezione pubblica in oggetto, nominata dal Consiglio del Dipartimento di Educazione e Scienze 
Umane in data 14.04.2020 ed integrata dall’USR ER in data 29.04.2020 per il colloquio dei candidati ammessi (vedi 
verbale 1). 
L’adunanza in modalità telematica si è resa necessaria a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
delle recenti disposizioni normative emanate dal governo, ed è stata prevista e annunciata nel Bando come 
possibile modalità di svolgimento dei colloqui. 

 
 

La Commissione è così composta: 
 

Prof. Laura Cerrocchi, Presidente, 
Prof. Maria Elena Favilla, Membro 
Prof. Chiara Bertolini, Segretaria 
Dott. Giuseppina Gentili, rappresentante dell’amministrazione scolastica designato dal Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna. 

 
Sono presenti, ciascuno dalla propria postazione telematica, i quattro membri della Commissione giudicatrice 
deliberata e i seguenti candidati per una o entrambe le graduatorie (come indicato nell’ultima colonna): 

 
BALBONI ELENA val. titoli 3,9 entrambe 
BOCCHI BARBARA val. titoli 16,5 entrambe 
CAVANI ILENIA val. titoli 2,75 tutor coordinatore 
MALOSSI ENRICO val. titoli 13,35 entrambe 
MARTENA CHIARA val. titoli 4 entrambe 
PELLINI GABRIELLA val. titoli 9 tutor coordinatore 
PIZZI TIZIANA val. titoli 2,75 tutor coordinatore 
PRANDINI CARLO val. titoli 10,8 tutor organizzatore 
PROVENZANI EMANUELA MARIA GRAZIA val. titoli 17,9 tutor organizzatore 
PUCCIONI LUCIA val. titoli 5 tutor coordinatore 
VALENTE SOLIDEA val. titoli 5,25 tutor coordinatore 
VEZZANI AGNESE val. titoli 10 tutor organizzatore 
ZARDI ALESSIA val. titoli 4,5 tutor coordinatore 

 
Non ci sono assenti. 
Nessuno dei componenti la Commissione versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 
3 - 21° comma - della Legge 24.12.1993, n. 537 e all’art. 9 - 2° comma - del D.P.R. n. 487/1994, così 
come modificato ed integrato dal D.P.R. 693 del 30.10.96. 

 Prot. n. 0000820 del 30/06/2020 - [UOR: DES - Classif. VII/1]



Partita IVA e codice fiscale: 00427620364 

 

 

 
 

Ciascun candidato ha sottoscritto e inviato prima del colloquio - alla segreteria didattica e in funzione dei lavori 
della commissione - il modulo di consenso al colloquio telematico. 

 
Coerentemente con il carattere pubblico della prova orale, la stanza virtuale di Google Meet è accessibile a tutti i candidati 
durante ogni colloquio. I candidati esaminati hanno webcam e microfono accesi; i candidati connessi non esaminati in quel 
turno tengono disattivano il microfono e possono tenere la webcam spenta. 

 
Il colloquio orale è volto alla valutazione dei/delle candidati/e con domande relative al punto A), al punto B) e al punto 
C) come, rispettivamente, indicati per le procedure dei tutor organizzatori e coordinatori nell’Allegato D del Bando. 

 
Il colloquio viene svolto individualmente per ciascun candidato secondo l’ordine alfabetico, tenendo conto - sul 
piano dei quesiti rivolti - della singola procedura e, nei casi di domande a entrambe, delle procedure per tutor 
organizzatore e coordinatore a cui partecipa/no il/i candidato/i e di quanto previsto nell’art. 6 del bando e 
nell’allegato D. 
Per ciascun candidato si procede all’identificazione all’inizio del colloquio e vengono affrontati i seguenti 
argomenti: 

 
CANDIDATO PROCEDURA ARGOMENTI SU CUI VERTE IL COLLOQUIO 
BALBONI ELENA entrambe TO: 

- Legge 107/2015: modifiche dell’attività progettuale delle istituzioni 
scolastiche e il consiglio di istituto: organizzazione 
- Competenze informatiche 
-Principali riferimenti pedagogico-didattici della candidata e 
trasposizione nella progettazione curricolare e nella conduzione delle 
attività 
TC: 
- La documentazione a scuola 
- L’uso della documentazione in funzione della valutazione degli 
apprendimenti e dell’organizzazione scolastica 
- Competenze richieste ai tutor 

BOCCHI BARBARA entrambe TO: 
- Sistema nazionale di valutazione (d.lgs 80/2013) 
- Conoscenze informatiche 
- Organizzazione interna dell’istituzione scolastica: strutture 
organizzative e gestione delle figure intermedie/adulti 
TC: 
- Modelli di progettazione didattica 
- La documentazione come strumento a sostegno della progettazione 
didattica 
- Esperienze di discussione in classe con bambini più piccoli 

CAVANI ILENIA tutor 
coordinatore 

TC: 
- Educazione linguistica nella scuola multiculturale 
- Documentazione in rapporto alla continuità verticale tra gli ordini 
scolastici con rilanci su direzione didattica vs. istituto comprensivo: 
confronto sul piano organizzativo 
- Organizzazione dell’esperienza di tirocinio negli istituti comprensivi 
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MALOSSI ENRICO entrambe TO: 

- Cambiamenti introdotti dalla legge 107 in materia di formazione e 
DPR 275/99 e autonomia delle istituzioni scolastiche: dimensioni 
- Competenze informatiche 
- Caso relativo a strategie motivazionali del tutor nei confronti degli 
studenti 
TC: 
- Rapporto RAV e dati della valutazione 
- Nessi tra documentazione e RAV 
- Didattica della grammatica e rapporto tra grammatica implicita ed 
esplicita 

MARTENA CHIARA entrambe TO: 
- Inquadramento giuridico della figura del docente di sostegno 
- Competenze informatiche 
- Ripensamento del curricolo scolastico in prospettiva multiculturale 
(rispetto ai fattori sia cognitivi sia affettivi) 
TC: 
- Spazi e progettazione del curricolo nella scuola primaria e nella scuola 
dell’infanzia 
- Questioni di documentazione in rapporto alla progettazione 
- La didattica per competenze: pratiche 

PELLINI 
GABRIELLA 

tutor 
coordinatore 

TC: 
- Questioni relative progettazione e valutazione in rapporto a Circolare 
n. 8/2013 e Definizione di BES e PDP 
- Documentazione e innovazione didattica 
- Dimensione multiculturale del curricolo scolastico: esperienze di 
pratiche 

PIZZI TIZIANA tutor 
coordinatore 

TC: 
- Lezione frontale nella scuola primaria: punti di forza e criticità 
- Percorsi di continuità (anche nel curricolo verticale) e strumenti e 
aspetti di documentazione 
- Didattica della lettura anche con esemplificazione di pratiche 

PRANDINI CARLO tutor 
organizzatore 

TO: 
- Legge 107/2015: organico potenziato 
- Competenze informatiche 
- Disciplinarità nella scuola primaria (con riguardo anche a lavoro di 
gruppo e strategie individualizzate) e Formazione dei neoassunti e 
articolazione dei tirocini all’interno delle istituzioni scolastiche 

PROVENZANI 
EMANUELA 
MARIA GRAZIA 

tutor 
organizzatore 

TO: 
- DM 850: il tutor accogliente e Risultati scolastici vs. risultati delle prove 
standardizzate nel lavoro di sistema 
- Competenze informatiche 
- L’organizzazione del setting nella scuola primaria e Caso: pratiche 
riflessive sul riscontro del tirocinante rispetto al rapporto con il tutor 
accogliente 

PUCCIONI LUCIA tutor 
coordinatore 

TC: 
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  - POF e progettazione: attività interdisciplinari e opportunità della 

partecipazione dei tirocinanti ad attività di progettazione didattica 
- La relazione tra pari nella scuola primaria e importanza della relativa 
documentazione 
- L’educazione linguistica in continuità con le altre discipline 

VALENTE SOLIDEA tutor 
coordinatore 

TC: 
- Didattica inclusiva: questioni culturali e operative 
- Buone prassi di documentazione 
- Strutture organizzative, strumenti didattici e modalità operative per i 
percorsi di inclusione 

VEZZANI AGNESE tutor 
organizzatore 

TO: 
- Inquadramento giuridico dei rapporti di collaborazione tra scuola e 
università e fattori relativi l’insegnamento/apprendimento per 
adolescenti e adulti in carcere e nei CPIA 
- Competenze informatiche 
- Insegnamento della scrittura e questioni di formazione dei tirocinanti- 
laureandi 

ZARDI ALESSIA tutor 
coordinatore 

TC: 
- Progettazione curricolare ed extracurricolare: rapporti con il territorio e 
reti di scuole 
- Uso delle registrazioni per fare educazione linguistica e 
documentazione 
- Continuità tra scuola e famiglia: pratiche educative 

 

La Commissione sospende per due volte i colloqui per riunirsi in una stanza riservata di Google Meet ed esprimere 
una valutazione sul precedente gruppo di colloqui: al termine del colloquio con il candidato Malossi vengono 
valutati i colloqui di Balboni, Bocchi, Cavani e Malossi; al termine del colloquio con la candidata Provenzani, 
vengono valutati i colloqui di Martena, Pellini, Pizzi, Prandini e Provenzani. 
In entrambi i casi, conclusa la valutazione, la Commissione torna nella stanza virtuale di Google Meet accessibile 
ai candidati e riprende i colloqui, procedendo, nel primo caso, con la candidata Martena, nel secondo caso, con la 
candidata Puccioni. 

 
I colloqui si concludono alle ore 19.40 e la Commissione si riunisce di nuovo nella stanza riservata di Google Meet 
per esprime la propria valutazione sul terzo gruppo di colloqui (delle candidate Puccioni, Valente, Vezzani e Zardi). 

 
La valutazione dei colloqui viene svolta in base alle indicazioni e alle disposizioni del bando, dei suoi allegati e 
della normativa vigente. Per i candidati ad entrambe le procedure, la valutazione viene svolta separatamente, alla 
luce dei diversi criteri applicabili. 

 
La valutazione dei colloqui dei candidati risulta la seguente: 

 
CANDIDATO PROCEDURA PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 
T. ORGANIZZATORE 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

T. COORDINATORE 
BALBONI ELENA Entrambe 28 30 
BOCCHI BARBARA Entrambe 45 47 
CAVANI ILENIA tutor coordinatore - 39 
MALOSSI ENRICO Entrambe 45 41 
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MARTENA CHIARA Entrambe 40 41 
PELLINI GABRIELLA tutor coordinatore - 48 
PIZZI TIZIANA tutor coordinatore - 31 
PRANDINI CARLO tutor organizzatore 42 - 
PROVENZANI EMANUELA 
MARIA GRAZIA 

tutor organizzatore 45 - 

PUCCIONI LUCIA tutor coordinatore - 41 
VALENTE SOLIDEA tutor coordinatore - 30 
VEZZANI AGNESE tutor organizzatore 50 - 
ZARDI ALESSIA tutor coordinatore - 50 

 

La candidata Elena Balboni viene esclusa dalla graduatoria finale degli idonei per la posizione di tutor 
organizzatore, non avendo conseguito per la parte relativa a quella procedura il punteggio di almeno 30 punti su 
50 al colloquio orale (Art. 6, comma 6, del bando di concorso). 

 
La Commissione redige la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei per la posizione di tutor 
organizzatore, ordinata per punteggio totale (titoli + colloquio orale) decrescente: 

 
 

COGNOME NOME VALUTAZ. 
TIT0LI 

VALUTAZ. 
COLLOQUIO 

TOTALE 

PROVENZANI EMANUELA 
MARIA GRAZIA 

17,9 45 62,9 

BOCCHI BARBARA 16,5 45 61,5 
VEZZANI AGNESE 10 50 60 
MALOSSI ENRICO 13,35 45 58,35 
PRANDINI CARLO 10,8 42 52,8 
MARTENA CHIARA 4 40 44 

 

La Commissione redige, inoltre, la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei per la posizione di tutor 
coordinatore, ordinata per punteggio totale (titoli + colloquio orale) decrescente: 

 
COGNOME NOME VALUTAZ. 

TIT0LI 
VALUTAZ. 
COLLOQUIO 

TOTALE 

BOCCHI BARBARA 16,5 47 63,5 
PELLINI GABRIELLA 9 48 57 
ZARDI ALESSIA 4,5 50 54,5 
MALOSSI ENRICO 13,35 41 54,35 
PUCCIONI LUCIA 5 41 46 
MARTENA CHIARA 4 41 45 
CAVANI ILENIA 2,75 39 41,75 
VALENTE SOLIDEA 5,25 30 35,25 
BALBONI ELENA 3,9 30 33,9 
PIZZI TIZIANA 2,75 31 33,75 

 
Il segretario verbalizzante rilegge il presente verbale e la seduta viene chiusa alle 20.30. 
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Prof. Maria Elena Favilla, Membro 

 
Prof. Chiara Bertolini, Segretaria 

Dott. Giuseppina Gentili, rappresentante dell’amministrazione scolastica designato dal Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna 

 
@@@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Laura Cerrocchi, Presidente 

Mariettenefeville


