
Verbale n. 1 della commissione di valutazione - bando per il reperimento interpreti 
 
Insediamento e valutazione dei titoli 
 
Il giorno 8 settembre 2020 alle ore 08.30 si riunisce la commissione per procedere all’operazione 
di valutazione delle candidature relative al bando per il reperimento interpreti LIS. 
Sono presenti: la prof.ssa Arietti Laura, delegato della dirigente scolastica Gabriella Badà; il prof. 
Fumero Federico in qualità di rappresentate dell’IIS Q. Sella, la docente Innocenti Claudia, 
interprete LIS e rappresentante della scuola dell’infanzia, la docente Roberta Gherardi interprete 
professionale esperta in ambito scolastico il sig. Baj Claudio, docente LIS. 
 
Risultano pervenute n. 4 candidature, come visionabile dal documento allegato. 
 
Alle ore 8.45 in presenza della commissione in plenaria, si procede all’apertura delle buste ed 
all’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli presentati. 
 
La commissione procede alla valutazione dei titoli. Durante l’esame della documentazione 
presentata dai candidati si rileva quanto segue: 

- La documentazione dei candidati Calò Giulia, Imperato Carmela, Pezzutto Eleonora 
Lucrezia e Soster Rita risulta conforme alle richieste del bando. 
 
 

Nome Candidato Valutazione Titoli 

Pezzutto Eleonora Lucrezia 7,4 

Calò Giulia 12,8 

Imperato Carmela 18,4 

Soster Rita 14,8 
 
Completata la valutazione dei titoli dichiarati e stilata una graduatoria provvisoria, la commissione 
aggiorna i lavori alle ore 9.30. 
 
Cossato, 8 settembre 2020 
 
La commissione 
 
______________________   ______________________ 

______________________  ______________________ 

______________________  

  



Verbale n. 2 della commissione di valutazione - bando per il reperimento interpreti 
 
Colloqui orali/prova pratica. 
 
Il giorno 8 settembre 2020 alle ore 08.30 si riunisce la commissione per procedere all’operazione 
di valutazione delle candidature relative al bando per il reperimento interpreti LIS. 
Sono presenti: la prof.ssa Arietti Laura, delegato della dirigente scolastica Gabriella Badà; il prof. 
Fumero Federico in qualità di rappresentate dell’IIS Q. Sella, la docente Innocenti Claudia, 
interprete LIS e rappresentante della scuola dell’infanzia, la docente Roberta Gherardi interprete 
professionale esperta in ambito scolastico il sig. Baj Claudio, docente LIS. 
 
Espletate le operazioni preparatorie, i colloqui/prova pratica di valutazione si aprono alle 10.20. 
Il colloquio/prova pratica di selezione degli interpreti prevede la scelta di una tra quattro buste a 
disposizione contenente quattro diversi testi da tradurre in LIS; i testi utilizzati sono allegati al 
presente verbale; successivamente i candidati sono chiamati alla messa in voce di due brevi 
filmati in LIS e infine è richiesto di superare una prova di deontologia professionale. 
Di seguito si riporta una sintesi del colloquio/prova pratica con osservazione della commissione 
e relativi punteggi: 
 

Nome candidato 
Sintesi del colloquio/prova pratica e 
osservazioni Valutazione 

Calò Giulia 

La media delle prove pratiche (voce/segno, 
segno/voce e prova deontologica) risulta non 
sufficiente 7,5/20 

Imperato Carmela 

La media delle prove pratiche (voce/segno, 
segno/voce e prova deontologica) risulta più 
che buono 17,9/20 

Pezzutto Eleonora Lucrezia 

La media delle prove pratiche (voce/segno, 
segno/voce e prova deontologica) risulta quasi 
buona 13,3/20 

Soster Rita 

La media delle prove pratiche (voce/segno, 
segno/voce e prova deontologica) risulta più 
che sufficiente 11,6/20 

 
Si allegano le griglie di valutazione. 
 
 
Cossato, 8 settembre 2020 
 
La commissione 
 
______________________   ______________________ 

______________________  ______________________ 

______________________   
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