
COMUNE DI CALVATONE 
Provincia di Cremona 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER FORMAZIONE DI 
GRADUATORIA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA EDUCATORE 
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “DOPOSCUOLA” PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA.  
 

VERBALE 
 
L’anno duemiladiciassette, addì 23 del mese di settembre, presso la sede Municipale. 
 
Visto l’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per 
l'affidamento dell' incarico di assistente educatore per la realizzazione del progetto “Doposcuola per 
gli alunni della scuola primaria”, pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 16 settembre 
2017;  
 
Preso atto che potevano presentare domanda tutti coloro in possesso del seguente titolo di studio:  

- Diploma di scuola superiore (II° ciclo); 
 
Considerato che la graduatoria viene formulata attribuendo i seguenti punteggi :  
- titoli di servizio: punti 30 
- verranno attribuiti 0.25 punti per ciascun mese di servizio prestato in mansioni analoghe a quelle 
del presente incarico. 
- colloquio: punti 30 
 
Preso atto che le domande dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10.00 di sabato 23 settembre 
2017 a mezzo pec (comune.calvatone@per.regione.lombardia.it) o consegnate a mano presso 
l'ufficio protocollo del comune. 
 
Dato atto che entro il termine fissato sono pervenute n. 4 domande: 
CUVATO ALESSIA – prot. 3156 del 18/09/2017; 
PINI ILARIA – prot. 3162 del 18/09/2017; 
BONELLI BEATRICE – prot. 3202 del 20/09/2017;  
AGOSTI NADIA – prot. 3228 del 22/09/2017; 
 
Preso atto che i candidati erano convocati per il colloquio per le ore 11,00 del giorno 23/09/2017, 
come previsto dall’avviso di selezione. 
Accertato che alle ore 11.00 sono presenti le seguenti candidate: 
Agosti Nadia;  
Cuvato Alessia; 
 
Accertato che sono assenti le candidate:  
Pini Ilaria;  
Bonelli Beatrice;  
che pertanto vengono considerate rinuncianti. 
 
Alle ore 11,05 viene invitata al colloquio la Sig.ra Agosti Nadia alla quale, valutato il colloquio 
vengono assegnati punti 25. 
 



Alle ore 11,15 viene invitata al colloquio la Sig.ra Cuvato Alessia alla quale, valutato il colloquio 
vengono assegnati punti 25. 
 
Procedutosi alla valutazione dei titoli di servizio viene vengono assegnati i seguenti punteggi in 
relazione ai mesi  di attività analoga 
Agosti Nadia: mesi 2 - punteggio 0,50 
Cuvato Alessia: mesi 3 - punteggio 0,75 
 
Alla conclusione viene stilata la seguente graduatoria. 
Attività di educatore 

Candidato Colloquio Titoli servizio Totale 
Cuvato Alessia 25 0,75 25,75 
Agosti Nadia 25 0,50 25,50 
  
Calvatone, 23 settembre 2017 
 

IL RESPONSABILE SEGRETERIA 
Dott. Maurizio Scoma 

 
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

Dott.ssa Michela Cavagnari 


