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Concorso “E. Mattei,
Mattei, una vita al
servizio del Paese”
Paese 2016
Verbale Co
Commissione
issione
II giorno
i r
uno del
el mese dii dicembre
icem re 2016, alle ore
re 15.00,, si è ri
riunita,
ita nei
ei llocali
cali
dell'Istituto tecnico e biotecnolo
i tec
tecnologie
l ie ambientali
am ie tali "Rita Levi
Le i Montalcini"
M talcini"
talci i" dii Ga
Gagliano
lia C.to,
C t la
ccommissione
mmissi e esaminatrice
esami atrice degli
e li ela
elaborati
rati re
redatti
atti dagli
a li al
alunnii partecipanti
arteci anti
a ti al cconcorso:
c rs :
''Enrico
''E
ric Mattei,
Mattei unaa vita
ita al servizio
ser
servizi
izi del
el "Paese",
"Paese" indetto
i ett dall'associazione
all'ass ciazi
ciazionee APVE - Sezione di
Gagliano C.to.
Fanno parte
Fa
arte della
ella ccommissione:
commissi
mmissi e: le Professoresse
Pr fess resse Tempio
Tem i Angelica,
A elica,
elica D
Docente
ce te dii Lettere
presso
ress l'Istituto
l'Istit t Tecnico
Tec ic e Biotec
Biotecnologico
Bi
tec l ic "Rita Levi
Le i Montalcini"
M talci i" dii Gaglian
Gagliano
Ga lia C.to,
C t e Lambusta
Lam sta
Giocchina,
Gi
cc i a Docente
D ce te dii Lettere presso
ress l'I
l'I. C.
C "B
"Bon B
Bosco"
sc " dii Tr
Troina;
i a; Vasta A
Aurelia
relia ssocia
cia
dell'associazione
ell'ass ciazi e APVE; l'Avvocat
l'Avvocato Cateri
Caterinaa C
Cocuzza,
c zza Assessore
ssess re alla Pubblica
Pu lica Istr
Istruzione
zi e dii
Gagliano C.to, e il Signor Vit
Vito Bottitta
B ttitta Presi
Presidente
e te dell'associazione
ell'ass ciazi e APVE.
APVE
Presiede i lavori il Signor
ignor Vito
Vit Bottitta
B ttitta ed
e esplica
es lica le funzioni
f zi i dii segretari
segretario A
Aurelia
relia Vasta
Vasta.
IIn apertura
a ert ra dii seduta
se ta veng
vengono
e
ccontate
tate e numerate
merate le buste
ste ccontenenti
ntenenti
te e ti gli
li ela
elaborati
rati cchee
sono in numero
mer dii tredici
tre ici per
er la sc
scuola
la sec
secondaria
aria dii primo
rim grado
ra e in
i numer
numero
mer dii ci
cinquee per
er la
scuola sec
secondaria
aria dii secondo
sec ndo gra
grado. Per ognii sezi
sezionee viene
ie e apposto,
a sto, sulle buste,
ste il numero
mer
progressivo da uno a tre
tredici
ici per
er la sc
scuola
la sec
secondaria
aria dii primo
rim grado
ra e daa uno a cinque
ci
e per
er la
scuola secondaria di sec
secondoo grad
grado.
Prima dii aprire
a rire le buste
uste
ste co
contenenti
c te e ti gli
li ela
elaboratasi
ratasi sta
stabiliscono
ilisc
i criteri per
er la valutazione
che sono i se
seguenti:
e ti: originalità
ri iinalità,
alità atti
attinenza
e za eed imme
immediatezza.
iatezza A ciasc
ciascun ccomponente
m
e te della
ella
commissione viene ffornita
r ita unaa sc
scheda
e a ccon i criteri ssuddetti
etti e si stabilisce
sta ilisce che
c e per
er ciasc
ciascun
criterio la valutazione vada dal sei al dieci.
ieci
Vengono aperte
te le buste
ste contenenti
c te e ti gli
li elaborati
ela rati su
s cui
c i si ponee lo
l stess
stesso numero
mer cchee è
sulla busta grande
ra e e Io
I stesso
stess nnumero
mer viene
ie e posto
st ssulla
lla busta
sta piccola
icc
iccola
la che
c e ccontiene
tie e il nome
me
dell'alunno.
Le buste piccole
icc le vengono
eengono cconsegnate
se ate al Presi
Presidente
e te a garanzia
ara zia della
ella tras
trasparenza.
are
Ciò
viene fatto per tutte e duee le sezioni
sezio i del
el concorso.
c c rs
Si passa
assa quindi
i i alla lett
lettura
ra degli
e li elaborati
ela rati della
ella scuola
sc la secondaria
sec aria dii primo
rim grado.
ra
Tenendo conto della
ella griglia
gri
ri lia dii valutazione
al tazi e e ssommando
mma
le valutazionì
val
al tazi ì dii ttutti
tti i
componenti della commissione,
e, si eevidenzia
i e zia cchee gli
li elaborati
ela rati che
c e hanno aavuto
t il ma
maggior
i r
punteggio
te i sono
s
in
i ordine
r i e decresce
decrescente
te il numero
mer ci
cinque,
e il numero
mer dieci
ieci e il numero
mer nove.
e Il
presidente
resi e te consegna
c se a le tre buste contenenti
c te e ti i nomi
mi dei
ei concorrenti
c c rre ti che ve
vengono aaperte
erte e si
prende atto cchee i vincitori
i cit ri sono i se
seguenti:
e ti:
1°° classificato:
classificat : Licciardo
Licciar Maria Teresa
Teresa, S
S.M.S.
M S "Di
"Diodoro
r Sic
Siculo"
l " Agira;
A ira;
2°° classificato:
classificat : Callozzo
Call zz Morena,
M re a II.C.
C "D
"Don B
Bosco"
sc " Tr
Troina,
i a plesso
less "E
"E. Mattei" dii Gagliano
Ga lia C.to;
Ct ;
3°° classificato:
classificat : La Ferrerà Albert
Alberto, II.C.
C "D
"Don B
Bosco"
sc " Tr
Troina,
i a plesso
less "E. Mattei" dii Ga
Gagliano
lia
C.to.
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Si passa
assa quindi
i i alla lettura
lett ra degli
e li elaborati
ela rati della
ella scuola
sc la secondaria
sec ndaria
aria dii secondo
sec
grado.
ra
Tenendo conto della
ella griglia
gri
ri lia dii valutazione
al tazi e e ssommando
mma
le valutazioni
val
al tazi i dii ttutti
tti i
ccomponenti
m
e ti della
ella ccommissione,
mmissione, si evidenziaa cchee gli
li ela
elaborati
rati cchee hanno aavuto
t il ma
maggior
i r
punteggio
te i sono,
s
in
i ordine
r i e decresce
decrescente,
te il numero
mer tre,
tre il numero
mer cinque e il numero
mer uno. Il
presidente
resi e te consegna
c se a le tre buste contenenti
c te e ti i nomi
mi dei
ei concorrenti
c c rre ti che ve
vengono aaperte
erte e si
prende atto che i vincitori sono i seguenti:
se e ti:

