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11 Segretario
Sig.ra Carolina Tortora

I Commissari
Esperto: Dott.ssa Anna Sabatino

~Q..,~\VjO

Esperto: sig.ra Maria Gra:zia Casalino

Oggi, 24 maggio 2013, alle ore 10.00, presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, sito al 20 piano diPalazzo San Carlo, si è riunita la Commissione esaminatrice per la correzione degli elaborati di cuialla prova scritta, espletata il 16 maggiò 2013, del Concorso Pubblico per titoli ed esami perl'assunzione a tempo indeterminato di n. I Istruttore Amministrativo - tempo pieno - Cal. Giur. CI- Iiservato alle categorie protette in possesso deùequisiti di cui all'art. 18 comma 2, L. 68/99.Sono presenti:
Presidente: Dott.ssa Maria Devito
Esperto: dotl.ssa Anna Sabatino
Esperto: sig.ra Maria Grazia Casalino
Segretario: sig.ra Carolina Tortora.
In primo luogo, si procede all'apertura delle buste contenenti gli elaborati, assegnando a ciascuna diesse un numero progressivo, che viene altresl apposto, insieme alle sigle dei componenti la
Commissione esaminatrice, su tutti i fogli e sulla busta pjccola sigillata contenente le geoeralità delcandidato.
Si. procede quindi alla lettura e alla conseguente valutazione dell'elaborato o' I, il cui punteggio èrappresentato dalla trledia dei voti espressi dai Commissari in forma palese e cantemporanea, aisensi dell'art. 28, comma 4, del Regolamento, che risulta essere 22/30.
Quindi, si continua con la lettura e la valutazione dell'elaborato n. 2, al quale i membri dellaCommissione, con la medesima procedura, attribuiscono il punteggio di 22130.
Pertanto, entrambi i candidati vengono ammessi alla prova orale, avendo conseguito ciascuno diessi un punteggio superiore ai 21130.
SUcCC$SiVanlente alla valutazione degli elaborati, la Commissione apre entrambe le buste piccolecontenenti i nominativi dei candidati ed appura che:
l'elaborato n. 1corrisponde al candidato sig. Andrea Ambruosi;
l'elaborato Il.2 corrisponde al candidato dott.ssa Filomena Carrieri.
La Commissione stabilisce che la prova orale sarà sostemlta dai candidati secondo J'ordine
progressivo testè descritto, il giorno 18 giugno 2013, alle ore 9.30. presso J'Aula Cçmsiliare di viaPittoni.
l candidati ammessi alla prova orale sono invitati a presentare al Responsabile del Settore ServiziSociali e Culturali, dott.ssa Maria Devito, entro il 5 giugno 2013, i documenti in calta sempliceattestanti il possesso dei titoli oggetto di autocertificazione all'alto della presentazione delJadomanda di partecipazione.
La Commissione determina di trasmettere il presente verbale al Responsabile U.O. CED delConume di Pagani per la pubblicazione sul sito, alla sezione Albo Pretorio on line e alla SezioneBandi e COllcorsi, così come previsto dall'art. lO del Bando approvato con determina n. 822 del15.10.2012. .
Alle ore 13,00 la seduta è tolta.
Del che è verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.
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