
 

 

Ufficio degli Affari generali e del Personale 

Decreto n. 313 del 19 ottobre 2010 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle Risorse umane, Direzione Generale per gli studi, la statistica e i Sistemi 
informativi, Ufficio V, n. 3591 del 23 novembre 2007; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 6 dicembre 2007, Dipartimento per la Programmazione ministeriale e per 
la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell’informazione – Direzione Generale per i 
Sistemi Informativi – Ufficio V, Prot. 3943 del 27 dicembre 2007, con cui il Ministero della Pubblica 
Istruzione affida all’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex Indire) la 
realizzazione della prima annualità del Piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle Risorse umane, Direzione Generale per gli studi, la statistica e i Sistemi 
informativi, Ufficio V, n. 1261 del 14 maggio 2009 di attuazione del nuovo piano LIM; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle Risorse umane, Direzione Generale per gli studi, la statistica e i Sistemi 
informativi, Ufficio V, Ns. prot 39046/F42 del 22 dicembre 2009; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle Risorse umane, Direzione Generale per gli studi, la statistica e i Sistemi 
informativi, Ufficio V, Ns. prot. 39449/F39 del 23 dicembre 2009; 

CONSIDERATA la necessità di procedere ad una selezione rivolta a docenti di ogni ordine e grado (scuola 
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) in servizio, che abbiano maturato 
un’esperienza di almeno due anni di insegnamento, finalizzata all’individuazione di docenti idonei a svolgere 
il ruolo di tutor per l’azione di formazione rivolta ai docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di II 
grado, prevista per l’anno scolastico 2010/2011, e per altre eventuali azioni analoghe che verranno promosse 
nell’ambito del Piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali. 

VISTO il bando di selezione pubblica proprio decreto n. 125 del 21 giugno 2010, finalizzato 
all’individuazione di docenti idonei a svolgere il ruolo di tutor per l’azione di formazione rivolta ai docenti 
di scuola primaria e di scuola secondaria di II grado, prevista per l’anno scolastico 2010/2011, e per altre 
eventuali azioni analoghe che verranno promosse nell’ambito del Piano di diffusione delle Lavagne 
Interattive Multimediali; 

LETTO il verbale redatto in data 11 ottobre 2010 dalla commissione istituita con decreto n. 290 del 28 
settembre, con il quale si attribuiscono i punteggi ai candidati in possesso dei requisiti richiesti 

DECRETA 

È pubblicata la graduatoria provvisoria per la regione BASILICATA 

PROVINCIA di POTENZA: 

PRIMO CICLO 



 

 

LEPORE ROSA ANNA PUNTI  15 
GERARDI DONATO PUNTI 12,5 
 

Sono esclusi dalla graduatoria per mancato raggiungimento del punteggio minimo di punti 8 i seguenti 
candidati: 

CARBONE LORENA PUNTI 7,7 
QUATRALE DOMENICO PUNTI 7,5 
DI NAPOLI PASQUALE PUNTI 7,2 
PANSARDI ORNELLA PUNTI 7,2 
GESUALDI MARIA FELICIA PUNTI 7,2 
BISCIONE ROCCO GERARDO PUNTI 6,5 
MARINO ANGELA PUNTI 1 

 

Sono esclusi per irregolarità formale nella presentazione della candidatura i seguenti candidati: 

MARSICO PAOLA  
TRIPALDI MARIANGELA  

 

SECONDO CICLO 

LOPES RICCARDO NICOLA PUNTI 16,5 
POTENZA BRUNO PUNTI 10,5 
ARLEO MARIA ROSARIA PUNTI 8 

 

PROVINCIA di MATERA: 

PRIMO CICLO 

OLIVIERI  FILOMENA PUNTI 13 
SCAIELLA GIOVANNI PUNTI 10,2 
 

Sono esclusi dalla graduatoria per mancato raggiungimento del punteggio minimo di punti 8 i seguenti 
candidati: 

D’ELIA MARIA TERESA PUNTI 6,7 
TROYLI  MARIA ROSARIA PUNTI 5 
SORANNO VITTORIA PUNTI   5 

 

Sono esclusi per irregolarità formale nella presentazione della candidatura i seguenti candidati: 

SERGIO CARMELA BRUNA 



 

 

VITELLA CATERINA 
 

SECONDO CICLO 

PAOLICELLI  ARCANGELA PUNTI 14,7 
SABINO MARIALUISA PUNTI 13,7 
LILLI TOMMASO PUNTI 12,2 
 

È escluso dalla graduatoria per mancato raggiungimento del punteggio minimo di punti 8 il seguente 
candidato: 

MARTELLI GIUSEPPINA PUNTI 5,5 

 

Eventuali reclami, indirizzati al Direttore Generale, dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 30 ottobre 
2010 via fax (055 2380395; 055 2380520) o tramite consegna di persona presso la Sede Amministrativa 
dell’ANSAS in via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze (Ufficio Protocollo) nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

La presente graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito www.indire.it 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                      Massimo Radiciotti 
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