VERBALE N. 1
Il giorno 01/07/2016
Alle ore 16,00 nei locali della Presidenza del Liceo Scientifico "Marie Curie" di Giulianova
si è riunita la II Commissione AD07 giudicatrice del Concorso per esami e titoli indetto
con 0.0. G. n. 106 del 23/02/2016, decreto di nomina della commissione Prot. n. 3052
del 16/05/2016. Sono presenti il Coord inatore D. S. Prof. Rosario Di Luciano, il
Presidente della II Commissione D. S. Prof. Luigi Valentini, i commissari Prof.ssa Claudia
Ca lvarese e la Prof.ssa Lucia Andreani; I membri aggregati Prof.ssa Violetta Filipponi,
Prof.ssa Maria Del Nibletto e il Prof. Antonio Di Giuseppe; la segretaria Antonina
Serpentini.

Dopo aver preso atto delle operazioni necessarie per la verbalizzazione si sono discussi
i criteri proposti a livello nazionale per la valutazione delle prove.

Considerato quanto previsto da D.M. 95/2016, art. 5 comma 3, fatti propri i criteri
proposti a livello nazionale per la valutazione delle prove scritte, di cui al C.M. n. prot.
0014097 del 18/05/2016 (pertinenza, correttezza linguistica, completezza e origina lità),
individua per ciascun criterio i descrittori riportati nella seguente grig lia di correzione
degli elaborati. Per ogni quesito a risposta aperta sarà contrassegnato il punteggio
relativo al descrittore in cui la risposta si colloca, a giud izio della commiss ione.

Non sono stati individuati indicatori per i due quesiti a risposta chiusa per i qua li sono
già stati esplicitati i criteri di valutazione nella normativa.

La votazione complessiva sarà data dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun
quesito, pertanto ciascuna prova composta da otto quesiti darà luogo ad una votazione
massima pari a 40 (quaranta).

La prova scritta si intende superata quando la votaz ione è pari o superiore a 28/40 .
I l punteggio del quesito a cui non è stata data risposta è pari a O (zero).

Si allega:
1. II ca lendario di massima delle attività;
2. La grig lia di valutaz ione della prova.

La seduta è tolta alle ore 17,30.
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