
 

 

Ufficio degli Affari generali e del Personale 

Decreto n. 323  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 PIEMONTE: 

PROVINCIA di ALESSANDRIA: 

PRIMO CICLO 



 

 

CASANOVA GIUSEPPE GIANNI PUNTI 17 
REFORTI TRIBBIO MARIA LUISA PUNTI 11 
BEATO BRUNELLA PUNTI 9,5 
MONCALVO DANIELA PUNTI 9 
ADREANI LAURA PUNTI 8 
 

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

GENNARO MILENA PUNTI 4,5 
GUASCO BRUNA LUISA PUNTI 3,5 
BRUGNONE MARINA PUNTI 1 
 

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

SISTO LORELLA 
 

SECONDO CICLO 

CRIMI ANNA MARIA PUNTI 11 
ODDONE CRISTINA PUNTI 9,5 
 

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

RIGHETTI ALBERTO PUNTI 7,5 
RIGHETTI GABRIELLA PUNTI 6,5 
 

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

SANTE' PAOLO 

 

PROVINCIA di ASTI: 

PRIMO CICLO 

CHELO CINZIA PUNTI 13,7 
 

SECONDO CICLO 

VAYOLA PATRIZIA PUNTI 18,5 
 



 

 

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

DAMIANO DANIELA 
 

PROVINCIA di BIELLA: 

Nessun candidato per il primo ciclo 

SECONDO CICLO 

FACCIOTTO LUIGI PUNTI 15,2 
FERDANI ALDO PUNTI 9 
 

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

PACE FRANCARITA PUNTI 7 
 

PROVINCIA di  CUNEO: 

PRIMO CICLO 

BANCHIO PAOLA PUNTI 9 
 

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

PAROLA DANIELA PUNTI 6 
MACCHIA STEFANO PUNTI 5 
MANDRILE SIMONE PUNTI 1,5 
 

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

ALASIA ERNESTO 

OBOLE ALESSIA 

PANERO CRISTIANA 

 

SECONDO CICLO 

GABETTI BRUNO PUNTI 15 
SACCO ANDREA PUNTI 13,5 
GENTA DANIELA PUNTI 12,2 



 

 

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

ROBERI GIOVANNI 
 

PROVINCIA di NOVARA: 

PRIMO CICLO 

BERNARDINI DONATA PUNTI 8,5 
    
SECONDO CICLO 

PARACCHINI SERGIO PUNTI 12 
 

PROVINCIA di TORINO: 

PRIMO CICLO 

RABBONE ALESSANDRO PUNTI 15,7 
TARTARA GIORGIO PUNTI 14 
GALATI RODOLFO PUNTI 13,7 
CIAMPA’ PATRIZIA PUNTI 11,7 
AIASSA SILVIA PUNTI 11,7 
SCHIROSI PATRIZIA PUNTI 11,7 
NACCI TERESA PUNTI 9,2 
JEMMA ENRICA PUNTI 9 
GIORELLO STEFANIA PUNTI 8,7 
NOTIZIA CLAUDIA PRISCILLA PUNTI 8,7 
DESTEFANIS ROBERTO PUNTI 8,2 
 

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

DELLE GROTTAGLIE ILARIA PUNTI 7 
PRIMIANI ANDREA PUNTI 6,7 
MANDUCA GIORGIO PUNTI 5 
PASQUINO VALERIA PUNTI 4,2 
ARRAS MASSIMO PUNTI 1 
BALACLAVA ENRICA MARIA PUNTI 0,2 
 

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

ALLAIS FRANCESCA 
  



 

 

CIMA ROSSELLA 
GUGLIELMO MARIA ANGELA 
 

SECONDO CICLO 

PERRI ALESSANDRO PUNTI 20 
MASUELLI ENRICO PUNTI 17,2 
DRIVET ALESSIO PUNTI 15 
MADARO PIETRO PUNTI 12 
ERCOLE MARIA LUCIA PUNTI 11,7 
DANÉ CRISTIANO PUNTI 10,5 
GENTA SILVIO PUNTI 10 
GERACE MARINA PUNTI 10 
LORENZATO GIORGIA PUNTI 10 
FAVINI DARIO PUNTI 10 
FOGLIATO SILVIA PUNTI 9,5 
MERLO GIOVANNA PUNTI 9,5 
 

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

BENKE PATRICIA PUNTI 7 
RICCA LIDIA PUNTI 6 
D'ORO GIUSEPPE PUNTI 5 
 

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

BARTOLOMEI CLAUDIA 
SARACENO ANTONIO 
SILLITTI MARIA LUISA 
 

PROVINCIA di VERBANIA: 

PRIMO CICLO 

TROVATO PALMINA PUNTI 15 
SIEGA SIMONETTA PUNTI 8,5 
CAGNOLI MARCO PUNTI 8 
 

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



 

 

RUBATTO STEFANIA PUNTI 6 
MARCUZZI ANTONELLA PUNTI 3 
 

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

CANZIAN ENRICA 
 

SECONDO CICLO 

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

VALENTINI GIOVANNI 
 

PROVINCIA di VERCELLI: 

PRIMO CICLO 

FOSSATI ANGELA PUNTI 16,7 
PORTALUPI MARIA GRAZIA PUNTI 8,7 
 

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

MACARIO MARIAGRAZIA PUNTI 1,5 
 

SECONDO CICLO 

BRUSA MASSIMO PUNTI 18 
CROSIO ROBERTO PUNTI 15,2 
RAISARO ANDREA PUNTI 9 
 

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 

 

http://www.indire.it/�
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