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VISTO 

Il Nostro avviso per il reclutamento di un formatore per il corso base sulla sicurezza 

n. 211 /C7 del 18 gennaio 2020 

 

 

 

RICEVUTE 

 

 

Le candidature di: 

 

• ROBERTO SAVIANE, nato il 4 ottobre 1971; 

• VINCENZO CALO’, nato il 17 gennaio 1956; 

• SCARTON ANTONELLA, nata il 25 settembre 1975; 

• GIOVANNI BOSCHET, nato il 24 aprile 1961; 

• GIOVANNI GAIO, nato il 28 settembre 1982. 
 

 

La Commissione adotta la seguente griglia di valutazione prevista dall’avviso citato: 

CRITERI PUNTI ASSEGNATI 

Esperienze pregresse in qualità di docente in 

corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in 

particolare nel mondo della scuola 

 

5 punti per corso sostenuto 

Esperienze pregresse in qualità di docente in 

corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro e nel 

mondo del lavoro in genere 

 

2 punti per corso sostenuto 

 

 

Prot. 1336 /C14 Borgo Valbelluna, 11 marzo 2020 

OGGETTO: 

Verbale 
della Commissione di valutazione 

dei curriculum per la formazione base dei lavoratori 
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Sulla base della griglia descritta, la Commissione fa le seguenti valutazioni: 

CRITERI PUNTI ASSEGNATI 

 CALO’ 

VINCENZO 

GIOVANNI 

BOSCHET 

ANTONELLA 

SCARTON 

GIOVANNI 

GAIO 

ROBERTO 

SAVIANE 

Esperienze pregresse in qualità 

di docente in corsi di sicurezza 

nei luoghi di lavoro ed in 

particolare nel mondo della 

scuola  

(5 punti per corso sostenuto) 

415 0 10 0 10 

Esperienze pregresse in qualità 

di docente in corsi di sicurezza 

nei luoghi di lavoro e nel 

mondo del lavoro in genere  

(2 punti per corso sostenuto) 

0 0 398 0 168 

TOTALE 415 0 408 0 178 

A fronte delle valutazioni fatte sui curriculum emerge che il sig. Calò Vincenzo risulta più 

qualificato per il ruolo richiesto. 

Essendo inoltre dipendente del Ministero dell’Istruzione, quale educatore di convitto presso 

l’Istituto Dolomieu, la nomina non contrasta con i criteri dell’avviso. 

Il sig. Calò verrà contattato e se sarà ancora disponibile gli verrà affidato l’incarico. In caso 

contrario si procederà secondo graduatoria. 

                                                                                          
I componenti della Commissione:  
  

La maestra Maria Cristina Colle  
(la firma è riportata in originale sul 

documento depositato in segreteria) 
  

La vice Preside maestra Antonella Menel (la firma è riportata in originale sul 
documento depositato in segreteria) 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Umberto DE COL 
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