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GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L'INSEGNAMENTO DI 
LINGUA STRANIERA COMUNITARIA (CODL/02) 

   Procedura selettivo-comparativa pubblica a termini abbreviati per il conferimento di 
incarichi di docenza esterna Prot. n. 16102 del 15/10/2022 - A.A. 2022-23 

 
VERBALE N. 1 

 
Il giorno 15, del mese di febbraio, dell’anno 2023, alle ore 17.00, giusta nomina Prot. n. 1188 del 
03 febbraio 2023, si insedia su piattaforma Google Meet la Commissione di valutazione per la 
graduatoria per l’insegnamento di LINGUA STRANIERA COMUNITARIA (CODL/02) costituita da: 
prof. Andrea Ferrante (Presidente Delegato), proff.ri Claudio Astronio e Salvatore Scinaldi. Il prof. 
Salvatore Scinaldi viene designato all’unanimità segretario verbalizzante. 
La Commissione, verifica prioritariamente i requisiti di ammissibilità e esclusione, nonché eventuali 
cause di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del C.P.C.: la domanda prodotta dalla candidata 
Terrazzano Annalisa risulta priva di firma autografa o digitale e, pertanto, secondo quanto previsto 
dall'art. 3 del Bando Prot. n. 16102 del 15/10/2022, viene esclusa dalla procedura di valutazione. 
La Commissione passa quindi alla comparazione delle restanti domande secondo i criteri di 
valutazione già definiti nell'art. 6 del Bando. La Commissione, in base alla valutazione complessiva 
dei curricula vitae e dei titoli di studio, di servizio e artistico-culturali e professionali dichiarati dai 
candidati, redige la seguente graduatoria di merito che è parte integrante del presente verbale e 
che sarà pubblicata sul sito web del conservatorio: 

 
Numero d'ordine Candidato Protocollo domanda 
1 Palomba Ghisoni Veronica 19031 del 17/11/22 
2 Lisi Giovanna 19037 del 17/11/22 
3 Mottola Ileana 18667 del 14/11/22 
4 Buccione Alessandra 19024 del 17/11/22 

 
La Commissione, alle ore 19:00, chiude i lavori. 
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