
 

 

 

Ufficio degli Affari generali e del Personale 

Decreto n. 349 del 27 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 

a seguito del riscontro di errori materiali nella graduatoria provvisoria della regione Friuli Venezia 
Giulia pubblicata con decreto n. 317 del 19 ottobre, la stessa è modificata come segue:  



 

 

PROVINCIA di GORIZIA: 

PRIMO CICLO 

SILVERI PAOLO PUNTI 11,2 
 

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

 

BRESCIANI ARTURO PUNTI 7,0 
SCHIFF LIVIO PUNTI 6,2 

  

SECONDO CICLO 

Esclusi per mancato raggiungimento del punteggio minimo di punti 8 i seguenti candidati: 

GRECO BARBARA PUNTI 5,2 
 

PROVINCIA di PORDENONE: 

PRIMO CICLO 

Esclusi per mancato raggiungimento del punteggio minimo di punti 8 i seguenti candidati: 

ROSSET ALESSANDRA PUNTI 7,0 
BASSO ALESSANDRO PUNTI 5,0 
 

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

BALDO BIATRIZ 

SECONDO CICLO 

ZANOLIN MARIA TERESA PUNTI 9,5 
BRESSAN MAURIZIO PUNTI 9,2 
 

Non hanno raggiungimento il punteggio minimo di punti 8 i seguenti candidati: 

APRILIS ELENA PUNTI 5,0 
 

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

ROSACE GIULIO UMBERTO 



 

 

 

PROVINCIA DI TRIESTE: 

PRIMO CICLO 

Esclusi per mancato raggiungimento del punteggio minimo di punti 8 i seguenti candidati: 

ZERIALI FRIDERIK PUNTI 1,0 
PUPULIN DAVID PUNTI 0,0 

 

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

PREGARC EDDA 
 

SECONDO CICLO 

CORSO MILVIA PUNTI 14,5 
PUGNETTI MARINA PUNTI 8,7 

  

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

ZUCCHI LAURA PUNTI 6,5 
STURMAN FABIO PUNTI 5,0 

 

PROVINCIA DI UDINE: 

PRIMO CICLO 

BURCHIELLARO ENZO PUNTI 12,0 
TAMOS ANTONELLA PUNTI 9,7 
BRUGNOLI ANTONELLA PUNTI 9 

 

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

BERTOLDI MARCO PUNTI 5,2 
PERNARELLA LUIGINA PUNTI 4,2 

 

SECONDO CICLO 

TOMMASI MARCO PUNTI 15,2 
 



 

 

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

FEHL ANNA MARIA PUNTI 5,7 
GERVASUTTI LUCA PUNTI 5,5 
TAURO TEODORO PUNTI 5,5 
BORTOLUZZI TIZIANA PUNTI 5,2 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                       Massimo Radiciotti 

 

http://www.indire.it/�
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