Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste
a.a. 2014/15
Reclutamento dei docenti tutor coordinatori da utilizzare per le attività di tirocinio nell'ambito
del TFA ordinario previsto dall'articolo 9 comma 1 lettera b DM 249/10 classe A077 e nell'ambito
del TFA straordinario di cui all'articolo 15 DM 249/10 classe A031/32
in base ai bandi 26 Settembre 2014 prot. 3677/C7 e del 22 Gennaio 2015
Verbale della commissione di valutazione del colloquio
e redazione della graduatoria di idoneità
La commissione è formata, ai sensi della nomina prot. 657/C/ del 6 Febbraio 2015, da: prof.ssa
Cristina Fedrigo (Presidente), prof.ssa Oliva Quasimodo (Dirigente scolastico I.S.I.S “Carducci –
Dante”, prof. Evaristo Casonato.
Verbalizza la seduta: Cristina Fedrigo
La commissione si riunisce alle ore 17 del 16 febbraio 2015, in sede del Conservatorio di Trieste,
aula 20.

La commissione decide di articolare l'intervista strutturata in cinque temi di interesse, congrui con
la funzione cui aspirano i candidati e seconda quanto indicato dai bandi in oggetto.
Riconoscimento dei candidati: i candidati sono stati riconosciuti su presentazione del documento di
identità.
A seguito del colloquio, basato sull'intervista strutturata inerente i punti stabiliti come da articolo 4
dei bandi, ossia:
1. Motivazione per cui il candidato aspira alla funzione di tutor coordinatore
2. Competenze organizzative e di coordinamento
3. Competenze relazionali in ambito professionale
4. Progetto di lavoro degli aspiranti
5. Percorso professionale e ulteriori esperienze significative per l'assegnazione della funzione
in oggetto,
la commissione formula la graduatoria di idoneità dei candidati come segue:
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1. Piero Ricobello: titoli punti 2; colloquio punti 30; totale punti 32
2. Simonetta Fabro: titoli punti 2,4; colloquio punti 20; totale punti 22,4
3. Valeria Astolfi: titoli punti 3,1; colloquio punti 17; totale punti 20,1
4. Giovanni La Porta: titoli punti 5; colloquio punti 10; totale punti 15
I lavori terminano alle ore 19,15.
La Commissione
FTO. prof. Evaristo Casonato

FTO. prof.ssa Oliva Quasimodo
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