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Il giorno lunedì 6 giugno 2022, alle ore 18,00, in modalità telematica, per effetto del
D.R. n. 417 del 13/04/2020 e del DPCM del 26 aprile 2020, si è riunita la
Commissione per le prove scritte d’accesso del VII ciclo del Corso di
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. La
Commissione impegnata nelle prove d’accesso alle secondarie di I e di II grado, è
composta da: prof.ssa Maria Vittoria Isidori (direttrice del Corso), prof.ssa Assunta
Pompili, dott.ssa Francesca Colella, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Individuazione criteri di correzione delle prove scritte;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti: prof.ssa Maria Vittoria Isidori (direttrice del Corso e presidente di
commissione), prof.ssa Assunta Pompili, dott.ssa Francesca Colella (membri). Svolge
il ruolo di segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Colella.
Riguardo al punto 1 all’o.d.g., la Commissione (D.R. 735/2022) stabilisce i criteri di
valutazione delle prove, criteri condivisi e comuni alla commissione delle prove per
le scuole dell’infanzia e scuola primaria (D.R. 735/2022), commissione composta da
Marianna Traversetti (presidente), Maurizio Passacantando e Silvia Nanni (membri).
I criteri individuati sono in comune tra le due commissioni - circostanza che ha reso
necessaria la copresenza in modalità sincrona pur producendo due diversi verbali ad
opera delle Commissioni - e sono in continuità con le regole docimologiche di
valutazione dei profitti. Nello specifico: Proprietà linguistica (uso del lessico
specifico, sintassi e ortografia corretta); Resa linguistica congruenza della forma
espressiva alla funzione comunicativa indicata nello stimolo); Appropriatezza delle
informazioni (precisione nella citazione delle fonti, impiego gerarchicamente
appropriato delle diverse informazioni, livello di corrispondenza e di congruenza
delle informazioni con l'argomento trattato, con il ragionamento svolto, ecc.);
Coerenza logica (sintesi, sequenzialità del ragionamento; impiego di un modello di
analisi, spiegazione e/o di giustificazione di una certa ipotesi o tesi che non sia
contraddittorio al proprio interno, razionalità del modello complessivo di
ragionamento costruito per sostenere o confutare una tesi, ecc.); Originalità e
innovazione con riferimento alle fonti; Rispetto della lunghezza massima consentita.
Inoltre, la Commissione stabilisce i seguenti punteggi per ciascun criterio: Proprietà
linguistica (punti da 0 a 5); Resa linguistica (punti da 0 a 5); Appropriatezza delle
informazioni (punti da 0 a 12 punti); Coerenza logica (punti da 0 a 3); Originalità e

innovazione con riferimento alle fonti (punti da 0 a 2); Rispetto della lunghezza
massima consentita (punti da 0 a 3).
Non essendovi altro da discutere, la riunione termina alle ore 18,45.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
F.to Maria Vittoria Isidori

Il Segretario
F.to Francesca Colella

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il Documento
originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

Dichiarazione da allegare al verbale di riunione preliminare

Bando di concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e
scuola primaria a.a. 21-22.

La sottoscritta Maria Vittoria Isidori, Presidente della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva in
epigrafe, nominata con D.R. Rep. n.735/2022 Prot. n. 55213 del 20.05.2022, dichiara con la presente di aver
partecipato alla riunione svoltesi il 6 giugno 2022 della Commissione medesima, in modalità telematica, per
gli opportuni adempimenti e di concordare con il verbale collegialmente redatto, che sarà inoltrato a cura
di Francesca Colella, Segretario della Commissione Giudicatrice, alla Responsabile del Procedimento per i
provvedimenti di competenza. La presente dichiarazione viene trasmessa alla Responsabile del
procedimento a mezzo posta elettronica all’indirizzo teresa.ciarallo@univaq.it

L’aquila, 6 giugno 2022

Prof.ssa Maria Vittoria Isidori
F.TO Maria Vittoria Isidori
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Dichiarazione da allegare al verbale di riunione preliminare

Bando di concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e
scuola primaria a.a. 21-22.

La sottoscritta Assunta Pompili, membro della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva in
epigrafe, nominata con D.R. Rep. n.735/2022 Prot. n. 55213 del 20.05.2022, dichiara con la presente di aver
partecipato alla riunione svoltesi il 6 giugno 2022 della Commissione medesima, in modalità telematica, per
gli opportuni adempimenti e di concordare con il verbale collegialmente redatto, che sarà inoltrato a cura
di Francesca Colella, Segretario della Commissione Giudicatrice, alla Responsabile del Procedimento per i
provvedimenti di competenza. La presente dichiarazione viene trasmessa alla Responsabile del
procedimento a mezzo posta elettronica all’indirizzo teresa.ciarallo@univaq.it

L’aquila, 6 giugno 2022

Prof.ssa Assunta Pompili
F.TO Assunta Pompili

Dichiarazione da allegare al verbale di riunione preliminare

Bando di concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e
scuola primaria a.a. 21-22.

La sottoscritta Francesca Colella, membro della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva in
epigrafe, nominata con D.R. Rep. n.735/2022 Prot. n. 55213 del 20.05.2022, dichiara con la presente di aver
partecipato alla riunione svoltesi il 6 giugno 2022 della Commissione medesima, in modalità telematica, per
gli opportuni adempimenti e di concordare con il verbale collegialmente redatto, che sarà inoltrato a cura
della sottoscritta, Segretario della Commissione Giudicatrice, alla Responsabile del Procedimento per i
provvedimenti di competenza. La presente dichiarazione viene trasmessa alla Responsabile del
procedimento a mezzo posta elettronica all’indirizzo teresa.ciarallo@univaq.it

L’aquila, 6 giugno 2022

Dott.ssa Francesca Colella
F.TO Francesca Colella
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