
CONCORSO STRAORDINARIO DD 510/2020 e 783/2020 – CLASSE DI CONCORSO 
AB25   LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO ( INGLESE). 
 

VERBALE N.  20 

 Definizione dei criteri per l’accesso ai documenti amministrativi 

 

L’anno 2021 addì 18 del mese di Maggio, alle ore  17.00, in modalità da remoto, attraverso la piattaforma del 
programma Google Meet, si riunisce la Commissione del concorso straordinario per la classe di concorso  

AB 25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) 

per la definizione dei criteri per l’accesso ai documenti amministrativi nel seno della procedura selettiva di cui al 
DD 510/2020 e 783/2020. 

Sono presenti: 
Presidente:      Tullia Trimarchi - Dirigente Scolastico IC V Udine (UD) 
Commissario:  Agnese Amorosi - Docente clc AB24 Convitto Paolo Diacono (UD) 
Commissario:  Alessandro Plusigh -  Docente clc AB24 ISIS A. Malignani (UD) 
Segretario:      Maria Petito - Assistente Amministrativo IC V Udine (UD). 

 

La Commissione, dopo un approfondito confronto, delibera all’unanimità di definire il seguente criterio:  
relativamente alle istanze aventi ad oggetto l’accesso agli elaborati altrui, ferma la fedele osservanza delle 
disposizioni regolatrici della materia, la Commissione s’impegna a dare in visione un campione significativo – 
comunque non superiore alle cinque unità – di quelli giudicati idonei al superamento della prova.  
Ragioni di economia e speditezza dell’azione amministrativa - interesse “pari rango”, da tenere in debita 
considerazione - non sembrerebbero, infatti, giustificare ostensioni su più vasta scala e ricomprendenti, in 
assenza di specifiche e valide ragioni, elaborati valutati inidonei al superamento della prova medesima.  
Il campione significativo è costituito dagli elaborati riportanti il seguente punteggio:  
56.00/80 – compito sufficiente -  appartenente alla candidata Piccini Eugenia 
60.75/80 – compito sufficiente -  appartenente alla candidata Basso Francesca 
64.75/80 – compito discreto –  appartenente alla candidata Leibelt Giulia 
69.25/80 – compito buono – appartenente alla candidata De Giorgi Federica 
78.75/80 – compito ottimo – appartenente alla candidata Ciccone Ilaria 
 Il presente verbale verrà inoltrato all’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, per il seguito di 
competenza ovvero la pubblicazione, sul sito del concorso, dei suindicati criteri deliberati. 
 

La seduta termina alle ore 17.30. 
  

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente                                                                               Il Segretario 

 Tullia Trimarchi                                                                                              Maria Petito 
 
 
 
 
Il Commissario                                                                                               Il Commissario 
Agnese Amorosi                                                                                             Alessandro Plusigh 
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