
 

Brescia, 08.10.2020 

PROT. A199-20 

 

OGGETTO: VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE N.3 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 DIPENDENTE CON LA MANSIONE DI 

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO, INQUADRAMENTO AL LIVELLO QUADRO 1° 

CCNL PER GLI IMPIEGATI E I TECNICI DIPENDENTI DEI TEATRI P.L.A.TEA. (CCNL P.L.A.TEA.) CON RAPPORTO 

DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO 

 
Il giorno 8 ottobre 2020 alle ore 16.30 Giulia Dusatti, Segretario della Commissione Esaminatrice, si reca 
presso la sede del British Institute, in Via Cantore n. 46 a Brescia per la correzione dei test di inglese. 

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

Si richiama il verbale della Commissione Esaminatrice n. 2 del 08.10.2020, cui si rinvia per il dettaglio. 

La Segretaria, verificata la regolarità della composizione delle buste del test di inglese per ciascun candidato 
come da numero ii) del verbale della Commissione n. 2, apre ciascuna busta grande, fornisce il test alla 
Dott.ssa Beatrice Guerra del British Institute, che provvede al 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 n. 2, cui si rinvia per il dettaglio. 

La correzione dei test evidenzia che la candidata Sabrina Granata ha conseguito il livello B1 mentre la 
candidata Manuela Danelli non ha conseguito il livello B1 e, come da punto 4)-iv-[B] dell’Avviso Pubblico, non 
sarà ammessa alla prova orale; non si procede alla valutazione della seconda prova scritta inerente le materie 
di cui all’art. 3 lettere da b) a f) dell’Avviso Pubblico. 

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 la seguente attribuzione di punteggi: 

- Sabrina Granata: 2/4. 

 

Alle ore 17.15 Giulia Dusatti, Segretario della Commissione Esaminatrice, rientra presso la sede della 
Fondazione del Teatro Grande di Brescia. 

Alle ore 17.30 presso la sede della Fondazione del Teatro Grande di Brescia (nel prosieguo, la “Fondazione”) 
in Via Paganora 19/a, Brescia sono presenti:  

- Umberto Angelini (Presidente della Commissione Esaminatrice);  
- Gianpietro Belloni (Componente della Commissione Esaminatrice);  
- Giuseppe Moretti (Componente della Commissione Esaminatrice); 
- Giulia Dusatti (Segretario della Commissione Esaminatrice). 



 
Come da punto 20) dell’Avviso di selezione, Al termine della prova scritta, la Commissione Esaminatrice 
valuterà collegialmente gli elaborati, assegnerà i relativi punteggi, stilerà il verbale e l’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale, che sarà pubblicata sul sito internet della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. 

La Commissione, verificata la regolarità della composizione delle buste della seconda prova scritta per ciascun 
candidato come da numero ii) del verbale della Commissione n. 2, apre ciascuna busta grande e provvede 
alla valutazione collegiale degli elaborati anonimi. La scheda di valutazione è agli atti.  

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 n. 2, cui si rinvia per il dettaglio. 

Il punteggio complessivo delle due prove scritte, come da scheda di valutazione allegata, evidenzia quanto 
segue: 

- Sabrina Granata: 30/50. 

Come da ultimo capoverso del punto 4) dell’Avviso di selezione, Il candidato che non avrà ottenuto almeno 
30 punti nella prova scritta, nonché almeno il livello B1 nella prova scritta di lingua inglese, non parteciperà 
alla prova orale. Solo i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo almeno pari a 30 punti in 
entrambe le prove saranno inseriti nella graduatoria di cui al successivo numero 23), si dà atto che le prove 
di tutti i candidati rispettano le condizioni di cui sopra. 

 

La seduta termina alle ore 18.30. 

 

 

f.to 
 
Umberto Angelini (Presidente della Commissione Esaminatrice) 

Gianpietro Belloni (Componente della Commissione Esaminatrice) 

Giuseppe Moretti (Componente della Commissione Esaminatrice) 

Giulia Dusatti (Segretario della Commissione Esaminatrice) 


