
 

 

Ufficio degli Affari generali e del Personale 

Decreto n. 380 del 16 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 10 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. 328  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 12  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 VENETO 

PROVINCIA di BELLUNO 

PRIMO CICLO 

Non ha raggiunto il punteggio minimo di punti 8 la seguente candidata: 

DURIGHELLO RENATA PUNTI 6,0 

 

SECONDO CICLO 

MARTELLOTTA MASSIMO PUNTI 12,2 

PRADE FABIO PUNTI 8,0 

 

PROVINCIA di PADOVA: 

PRIMO CICLO 

AGAZZI ANTONELLA PUNTI 11,7 

RAMPAZZO MARIA PUNTI 11,5 

VERGNANO CHIARA PUNTI 8,5 

MICHIELON LUCA PUNTI 8,2 

 

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

BERTAGGIA DENIS PUNTI 7,2 

FINCATTI MARIA TERESA PUNTI 7,2 

PANTALEO LIBORIA PUNTI 7,0 

BURATTIN MATTEO PUNTI 6,5 

CARDELLA SIMONE PUNTI 6,0 



 

 

ZAVAGNIN SIRO PUNTI 6,0 

MANFIOLETTI GIANIO PUNTI 5,2 

 

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

BRUNELLI PATRIZIA 

NATALI DARIO 

SCORDO ELENA 

TRENTIN SONIA 

 

SECONDO CICLO 

FODDAI DONATELLA PUNTI 19,5 

GIGLIOTTI ROBERTO PUNTI 12,2 

GIUBBILEI MARCO PUNTI 12,0 

DEL SORBO ELODIA PUNTI 11,2 

CACCARO ARIANNA PUNTI 8,5 

 

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

PEGORARO ANDREA PUNTI 7,2 

 

PROVINCIA di ROVIGO 

PRIMO CICLO 

BUDRI ELEONORA PUNTI 13,5 

 

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

GHIRELLI CINZIA PUNTI 5,2 

 



 

 

SECONDO CICLO 

PRESTI ANTONELLA PUNTI 10,0 

 

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

PRESTI BARBARA PUNTI 6,0 

FINATTI MARIA CRISTINA PUNTI 5,5 

 

PROVINCIA di TREVISO 

PRIMO CICLO 

ARTESE ROSA PUNTI 12,2 

SANDRE UMBERTA PUNTI 10,0 

MICHELONI PAOLO PUNTI 9,0 

 

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

DAL BO' MONICA PUNTI 6,0 

FAZZELLO DOMENICA RITA PUNTI 5,2 

 

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

BOLZAN PATRIZIA 

BORSATO ORIANA 

GIRARDI PASQUALINO 

 

SECONDO CICLO 

LO GIUDICE GIULIANA PUNTI 14,7 

MARIN MARIA TERESA PUNTI 14,5 

DEL GROSSO TERENZIO PUNTI 9,0 



 

 

CASONI PATRIZIA PUNTI 8,0 

 

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

FAVARETTO ALIDA PUNTI 7,2 

SARTOR DONATA PUNTI 7,2 

TEGON RITA PUNTI 5,7 

 

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

FIOROTTO MICHELA 

MENGA DAVIDE 

 

PROVINCIA di VENEZIA 

 

PRIMO CICLO 

CAMPAGNA GIANFRANCO PUNTI 11,5 

COSENTINO ADRIANA PUNTI 11,2 

BUSANI ENRICO PUNTI 10,7 

DOLCE MAURIZIO PUNTI 9,5 

VENDRAMINETTO ONORINA PUNTI 8,2 

GIUPONI FRANCESCA PUNTI 8,0 

 

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

ROSSETTON MARZIA PUNTI 7,2 

PAGAN ALESSANDRA PUNTI 5,5 

 

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

 



 

 

D'ADAMO MICHELA 

 

SECONDO CICLO 

ROSADA ROBERTA PUNTI 14,0 

SPINGOLA CINZIA PUNTI 10,7 

ANTONELLI ANTONELLA PUNTI 10,2 

GAVAGNIN PIETRO PUNTI 9,5 

CAVICCHI CLARA DANIELA PUNTI 9,2 

 

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

CANNIZZO RICCARDO 

TOSO GABRIELLA 

 

PROVINCIA di VERONA 

PRIMO CICLO 

PERNIGO UBALDO PUNTI 15,5 

GIANINO ROSARIA PUNTI 11,0 

BENETTI GIOVANNI PUNTI 10,0 

GRISO SARA PUNTI 9,0 

 

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

URSCHITZ TULLIA PUNTI 7,0 

TAROCCO MARCO PUNTI 6,0 

CIAMPA CLAUDIA MONICA PUNTI 5,0 

DAL DEGAN MADDALENA PUNTI 1,0 

 

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



 

 

FOSSA' ELENA 

TOSATO MONIA 

 

SECONDO CICLO 

BONAMINI GIULIO PUNTI 12,0 

FRANZOGNA SERGIO PUNTI 12,0 

SERGIO GIANDOMENICO PUNTI 8,7 

 

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

OLINI LUCIA PUNTI 6,2 

SPAGNA ALFREDO PUNTI 5,5 

 

PROVINCIA di VICENZA 

PRIMO CICLO 

ANTONELLO DEMETRIO PUNTI 12,5 

CALABRÒ AGOSTINA ALBINA PUNTI 9,7 

EBERLE LUIGI MARIA PUNTI 9,2 

 

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

BEVILACQUA BARBARA PUNTI 7,7 

FABI FRANCESCA PUNTI 6,7 

SPINELLI ANTONIO PUNTI 5,5 

PARISE SAMANTA PUNTI 5,0 

 

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

DONADELLO MARIO 



 

 

FUCCI MARIA ROSARIA 

GARLINI PIERANTONIO 

SARTORE ADRIANA 

 

SECONDO CICLO 

NARDI ANNALUCIA PUNTI 15,0 

PIZZOLATO GIORGIO PUNTI 13,5 

 

 

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

                                                                                  

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                            Massimo Radiciotti 

 

http://www.indire.it/�
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