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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

RELAZIONE DELEGATA PER GLI ESAMI DI STATO 

Consigliera Primavera Maria Cristina 

 

 

 

Le istanze di partecipazione alle Commissioni per gli esami di Stato - Anno 2021, che risultano 

essere 40, sono state analizzate e valutate durante appositi incontri tra la sottoscritta e la Presidente 

Favali Maria Patrizia. 

 

Non risultano essere ammissibili le seguenti istanze: 

1) C.A., in quanto non presentato Modello Istanza 2021; 

2) C.C., in quanto pervenuta fuori termine; 

3) D.M.P., in quanto non in regola con la FCO, come richiesto; 

4) D.V.L., in quanto non in regola con la FCO, come richiesto; 

5) R.P., in quanto non in regola con la FCO, come richiesto; 

6) M.M., in quanto non presentato il Modello Curriculum Vitae 2021. 

Ai diretti interessati, è stata comunicata la non ammissibilità delle loro istanze e le relative 

motivazioni. 

 

Per la valutazione dei curricula, i punteggi sono stati autodichiarati dagli interessati. 

Le seguenti valutazioni dei curricula, risultano essere errate a causa di errori od omissioni e, 

pertanto, i punteggi sono stati modificati: 

1) M.B., il punteggio risulta essere 23,5 anziché 26, in quanto non risulta idonea documentazione di 

articoli pubblicati su riviste specializzate e/o sul web e/o su atti di convegni in materia di servizio 

sociale e, inoltre, è stato erroneamente calcolato 1 punto anziché 0,5 in quanto autore di saggi 

inseriti in un testo; 

2) E.F., il punteggio risulta essere 20,5 anziché 21 per un mero errore di calcolo; 

3) C.V., il punteggio risulta essere 8 anziché 10, in quanto non risulta idonea documentazione di 

articoli pubblicati su riviste specializzate e/o sul web e/o su atti di convegni in materia di servizio 

sociale; 

4) D.A.G., il punteggio risulta essere 6,5 anziché 7, in quanto non risulta idonea documentazione di 

un articolo pubblicato su riviste specializzate e/o sul web e/o su atti di convegni in materia di 

servizio sociale. 

 

 

 

La Consigliera Delegata per gli esami di Stato 

             f.to Maria Cristina Primavera 

 

 


