
 

 

Ufficio degli Affari generali e del Personale 

Decreto n. 326  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 TOSCANA 

PROVINCIA di AREZZO: 



 

 

PRIMO CICLO 

GIGLI ROSANNA PUNTI 9,8 
MUCCI ALESSANDRA PUNTI 8,5 
MERENDELLI MARINO PUNTI 8,5 

 

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

CAUSARANO TIZIANA PUNTI 7 
MALTINTI CRISTINA PUNTI 6,5 
MASTRIA RAFFAELLA PUNTI 5 

 

SECONDO CICLO 

FATAI ANTONELLA PUNTI 17,50 
SALVINI LUCA PUNTI 15,50 

 

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

BALDI GABRIELE PUNTI 6,0 
INGRAITI FABIO LUCIO PUNTI 5,0 

 

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

GIOVAGNOLI FRANCESCA 
PANCINI ROBERTO 

 

PROVINCIA di FIRENZE: 

PRIMO CICLO 

MENICATTI MARCO      PUNTI 17,8 
MALTINTI CARLA      PUNTI 16,5 
MOCERINO PASQUALE PUNTI 15 
BUCCIOLINI BARBARA PUNTI 14,8 
PANZICA FRANCESCA PUNTI 12 
MAZZETTI EMILIANO PUNTI 10 
ROSSI MARIA TERESA 

 

 

 

  

PUNTI 10 
VERZE VALENTINA PUNTI 9 
INNOCENTI BECCHI SILVIA PUNTI 9 
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Sono esclusi dalla graduatoria per mancato raggiungimento del punteggio minimo di punti 8 i seguenti 
candidati: 

BAILEY NANCY JO PUNTI 7,5 
INFANTE PIERPAOLO PUNTI 6,5 
CIANTI VALENTINA PUNTI 6,5 
BRIGANTI LAURA PUNTI 6,3 
GIORNI ALESSANDRO PUNTI 6 
MORIANI PATRIZIA PUNTI 6 
VAINO MARIA PUNTI 5,5 
VITI CARLA PUNTI 4,8 
CIONI MARIA CRISTINA PUNTI 4 
PEPPOLONI RICCARDO PUNTI 1,3 

 

SECONDO CICLO 

MARIANI CARLO PUNTI 19,5 
ROZZI FABRIZIO PUNTI 15,3 
PALMESANO FILOMENA PUNTI 14,0 
CENTONZE MARIA PUNTI 13,3 
SALSONE RENATO PUNTI 11,5 
GUIGLI STEFANO PUNTI 10,8 
D'AGOSTINO GIUSEPPE PUNTI 10,3 
SALVADORI ILARIA PUNTI 9,5 

 

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

MUGNAI DAVID PUNTI 7,0 
SUMA MARIA PIA PUNTI 5,5 

 

 

PROVINCIA DI GROSSETO: 

PRIMO CICLO 

ALTERINI GIOVANNA PUNTI 11,50 

 

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

FANCIULLI MARIA PUNTI 7,8 
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RAFFAELLI CECILIA PUNTI 5 
 

SECONDO CICLO 

D'INVERNO PASQUALE PUNTI 16,5 
 

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

CIACCI DANIELA PUNTI 6,8 

 

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

IACIOFANO ANGELINA 

 

PROVINCIA di LIVORNO: 

PRIMO CICLO 

COSTAGLI ANNALISA PUNTI 12,50 
 

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

PELLEGRINI ERNESTA PUNTI 6,8 
MATTEUCCI MARIA VINCENZA PUNTI 3,5 

 

SECONDO CICLO 

TAGLIAFERRI STEFANO PUNTI 17,8 
MARINO MARINA  15,8 
APREA MARCELLO PUNTI 8,0 
COSTANZO FULVIA ROSARIA PUNTI 8,0 

 

 

PROVINCIA DI LUCCA: 

PRIMO CICLO 

BOCCACCIO RICCARDO PUNTI 14 
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Sono esclusi dalla graduatoria per mancato raggiungimento del punteggio minimo di punti 8 i seguenti 
candidati: 

GARUZZO ARIANNA PUNTI 6,5 
FRANCESCONI ROSSELLA PUNTI 6,5 

 

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

LUCCHESI SILVIA  

 

SECONDO CICLO 

GIAMMARIO LUCIA PUNTI 19,0 
MANFREDINI EMANUELE PUNTI 11,0 

 

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

CAPELLI MARIA ROSA PUNTI 7,5 
MENESINI MONICA PUNTI 6,0 

 

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

CATERINI BARBARA  

 

 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA: 

PRIMO CICLO 

MARZANO DANIELA PUNTI 19 
COLUZZI CATERINA PUNTI 17,8 
PUCCIARELLI ROBERTA PUNTI 8,3 
 

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

PAOLINI SARA PUNTI 6,5 
NECCHI NATALE PUNTI 6,5 
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ANGELINI TIZIANA PUNTI 5 
PINELLI CESARE PUNTI 5 
 

SECONDO CICLO 

BONTEMPI MARIA CHIARA PUNTI 6,8 

 

PROVINCIA DI PISA: 

PRIMO CICLO 

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

CECCHI ANTONIO PUNTI 7,5 
VENTAVOLI LICIA PUNTI 5,8 
TAGLIARI DENYSE PUNTI 5,3 
CANGIANIELLO FILOMENA PUNTI 5 
 

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

MONTAGNA ROSANNA 
RIA ARIANNA 
 

SECONDO CICLO 

DE GAETANO TERESA PUNTI 10,0 

 

 

PROVINCIA DI PISTOIA: 

PRIMO CICLO 

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

PISTORESI ALBERTO PUNTI 7,5 
VEZZANI ELISABETTA PUNTI 5 
ANTONELLI ALESSANDRA PUNTI 5 
 

Sono esclusi per irregolarità formali nella presentazione della candidatura i seguenti candidati: 
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BALDISSERA ANNA MARIA  

 

SECONDO CICLO 

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

MORETTI CINZIA PUNTI 6,5 
AGOSTINI FABRIZIO PUNTI 3,8 
 

 

PROVINCIA DI PRATO: 

PRIMO CICLO 

MORENO NIVES PUNTI 12 
COLZI FULVIA PUNTI 8,5 

 

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

CACCIOLA GIUSEPPINA 

 

SECONDO CICLO 

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

AUGURIO ALDO 

 

PROVINCIA DI SIENA: 

PRIMO CICLO 

BALDINI DOMIZIO PUNTI 20,5 

 

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

CECCHI ANTONIO PUNTI 6,3 
VENTAVOLI LICIA PUNTI 1 
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SECONDO CICLO 

AGOSTINI CARLA PUNTI 12,8 
TOMASI CARMELA BEATRICE PUNTI 8,0 
 

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

TEUCCI SIMONETTA 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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