
 

Brescia, 17.09.2021 

PROT. A186-21 

 
OGGETTO: verbale della Commissione Esaminatrice n. 4 

Avviso di selezione per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 dipendenti impiegati VI livello CCNL per gli 
impiegati e i tecnici dipendenti dei teatri P.L.A.TEA. (CCNL P.L.A.TEA.) 
Rapporto di lavoro a tempo determinato di durata annuale a tempo parziale 
Ruolo selezionato: addetti all’accoglienza turistica e alla sorveglianza del pubblico 
 
Il giorno 17 settembre 2021 alle ore 10.30, presso la sede del British Institute, in Via Cantore n. 46 a Brescia,  
sono presenti:  
 
- Laura Pilotti (Presidente della Commissione Esaminatrice);  
- Cristian Falzone (Componente della Commissione Esaminatrice);  
- Fiorella Memo (Componente della Commissione Esaminatrice);  
- Claudio Moraschi (Segretario della Commissione Esaminatrice). 

È inoltre presente, per British Institute a supporto della Commissione e del Segretario per la correzione del 
test e per l’attribuzione dei punteggi, la Dott.ssa Beatrice Guerra. 

La Commissione e il Segretario, verificata la regolarità della composizione delle buste per ciascun candidato 
come da punto V del verbale prot. n°A179-21 del 07.09.21 della Commissione Esaminatrice, aprono ciascuna 
busta grande, forniscono il test alla Dott.ssa Beatrice Guerra del British Institute, in supporto alla correzione 
degli elaborati anonimi. 

La garanzia dell’anonimato e l’abbinamento dell’elaborato a ciascun candidato avviene nel pieno rispetto di 
quanto previsto sub iii) nel verbale della Commissione Esaminatrice prot. n° A185-21 del 17.09.2021, cui si 
rinvia per il dettaglio. 

L’analisi delle risposte corrette e non corrette degli elaborati, agli atti, ha dato un risultato secondo la scala 
di valutazione di British Institute e, proporzionato linearmente in relazione al punteggio massimo assegnabile 
alla prova di inglese previsto dal presente avviso, ha generato l’attribuzione di punteggi di cui all’allegato n° 
1 al presente verbale. 

Come da punto 4-B-1 dell’Avviso Pubblico, i candidati di cui all’allegato n° 1 al presente verbale, che hanno 
conseguito almeno il livello B1, accedono alla prova orale. 

L’accesso dei candidati ammessi alla prova orale avverrà dall’ingresso di C.so Zanardelli. L’orario di 
convocazione per la prova orale è indicato nell’allegato n° 1. 

La seduta termina alle ore 17.00. 

 

 

F.to 

 

Laura Pilotti (Presidente della Commissione Esaminatrice)  

 

Cristian Falzone (Componente della Commissione Esaminatrice) 

 



Fiorella Memo (Componente della Commissione Esaminatrice) 

 

Claudio Moraschi (Segretario della Commissione Esaminatrice)  

 


