
 

 

Ufficio degli Affari generali e del Personale 

Decreto n. 362  del 11 novembre 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; 

VISTO il decreto n. 319 del 19 ottobre 2010 con il quale viene pubblicata la graduatoria provvisoria relativa 
selezione pubblica proprio decreto n. 125 del 21 giugno 2010; 



 

 

LETTO il verbale redatto in data 11 novembre 2010 dalla commissione istituita con decreto n. 290 del 28 
settembre, con il quale vengono esaminati i reclami pervenuti, ai sensi degli articoli 2.d e 2.e del bando 
proprio decreto n. 125 del 21 giugno 2010; 

DECRETA 

È pubblicata la graduatoria definitiva per la regione LIGURIA 

PROVINCIA di GENOVA 

PRIMO CICLO 

GINESI PATRIZIA PUNTI 13,50 
VERNIZZI ANGELA LAURA PUNTI  12,20 
ARAMINI FRANCA PUNTI  10,00 
MACCARONE ANTONIO PUNTI  9,50 
FOIS ANNA PUNTI  8,00 
 

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

RATTO STEFANO PUNTI  7,20 
FERRARI PERLA MARIA PUNTI  6,20 
 

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

FUSTO CRISTINA 
PALATELLA CONCETTA MARGHERITA 
ZAMBONI NADIA 
 

SECONDO CICLO 

ARAMINI LIDIA PUNTI 
PUNTI 

 

 11,20 
BERTO ANGELA PUNTI 

PUNTI 
 

 11,00 
FASCE PAOLO PUNTI 

PUNTI 
 

 10,00 
 

 

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

RUBINO ELISA PUNTI  7,50 
CAPELLI LAURA PUNTI  5,70 
CORIANDOLO ORIELLA PUNTI  2,00 
FORNASARI ANNALISA PUNTI  2,00 

 

 



 

 

PROVINCIA di IMPERIA 

PRIMO CICLO 

FARALDI LIDIA PUNTI 15,00 
BARONI  PAOLA PUNTI 10,00 
SAVIOLI  ALINA PUNTI  9,70 
 

SECONDO CICLO 

MONTEMARANI TIZIANA PUNTI 8,50 
 

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

SCHETTINO ALBERTA PUNTI 6,20 
FAVIERE EMMA PUNTI 6,00 

 

È esclusa per irregolarità formale nella presentazione della candidatura la seguente candidata: 

ORENGO MAURA  
 

PROVINCIA di LA SPEZIA 

PRIMO CICLO 

SERVILLO LUCIA PUNTI 10,50 
 

E’ esclusa dalla graduatoria per mancato raggiungimento del punteggio minimo di punti 8 la seguente 
candidata: 

NERI MARISA PUNTI  2,00 
 

E’ esclusa per irregolarità formali nella presentazione della candidatura la seguente candidata: 

BIANCHI SILVANA 
  

SECONDO CICLO 

RAGADINI MASSIMO PUNTI 13,70 
 

 



 

 

E’ esclusa dalla graduatoria per mancato raggiungimento del punteggio minimo di punti 8 la seguente 
candidata: 

LEONETTI ANTONELLA PUNTI 5,00 
 

PROVINCIA di SAVONA 

PRIMO CICLO 

VILLA MARIA ROSA PUNTI 13,70 
GIURGOLA GILIOLA PUNTI 10,20 
TESTERA MONICA PUNTI 9,00 
 

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

TRIBUNO ANNA PUNTI  2,00 
ZOCCO LAURA PUNTI 1,50 
 

È esclusa per irregolarità formale nella presentazione della candidatura la seguente candidata: 

CHIARETTA ALESSANDRA  

 

SECONDO CICLO 

ALBEZZANO GIUSEPPE PUNTI 9,00 

 

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

                                                                                  

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                            Massimo Radiciotti 

 

http://www.indire.it/�
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