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Prot. n.     4194/E5 

 

VERBALE DI PROCEDURA-RICORSO PER 

 AGGIUDICAZIONE DI ESPERTO ESTERNO DOCENTE CONVERSATORE DI FRANCESE 

 

Il giorno 29 Settembre 2014, nell’ufficio del Dirigente Scolastico, alle ore 13,00 si è riunita 

la Commissione che deve esaminare il ricorso presentato dalla Prof.ssa Aicardi Sylvia sulla 

pubblicazione della aggiudicazione di docente conversatori di lingua francese, effettuata in data  24-

09-2014 prot. n. 4097/E5 dalla stessa commissione. 

 

La Commissione è formata dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Daniela VAIO, dal DSGA 

Giampaolo LANZOTTI  e dalla Prof.ssa FINI Chiara Maria. 

 

Presiede la Commissione il Dirigente Scolastico. 

 

Si procede ad aprire la busta contenente il ricorso pervenuto,  regolarmente protocollata, in 

data odierna, con prot. n. 4163 / E/5.  

 

La prof.ssa Aicardi Sylvia ricorre  in quanto, pur segnalando correttamente il proprio 

inserimento nella graduatoria definitiva di 3^ fascia definitiva del Provveditorato agli Studi di 

Torino, ne aveva omesso la posizione. 

Con il presente ricorso ha precisato che il posto occupato in graduatoria risulta essere il 1^ 

posto con punti 130,5. 

 

La commissione vista la clausola del bando che prevede:  

“Saranno considerati preferenziali, a parità di titoli, i seguenti requisiti: 

 Esperienza pregressa in ambito di insegnamento con riferimento alla posizione 

occupata nelle graduatorie provinciali” 

appura  che la posizione occupata dalla Prof.ssa Aicardi Sylvia  nella graduatoria provinciale della 

classe di concorso C031 - precede al posto n. 1 con punti 130,5 -   la Prof.ssa Ravanel Sandrine 

Marie che occupa il posto n. 8 con punti 33.   

 

Pertanto la Commissione, verificato il ricorso, ritenuta valida la motivazione del ricorso 

delibera  all’unanimità l’assegnazione dell’incarico alla  prof.ssa   Aicardi Sylvia. 

 

La seduta è tolta alle ore 13,15 

  

Ivrea, 29/09/2014 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daniela VAIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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