
 
 

 

 

Firenze, 29 novembre 2011 

Decreto n. 258 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 7 D.lgs. 30.3.2001 n. 165 così come modificato dal D.lgs. 27.10.2009 n. 150; 

VISTA la nota del 28.10.2010 prot. AOODGAI/12730 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca;  

VISTO il bando di Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli finalizzata alla 

individuazione di esperti  per il progetto PON Lingua, Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea pubblicato con Decreto Direttoriale n. 370 del 15 Novembre 2010; 

PRESO ATTO che la graduatoria definitiva è risultata insufficiente a ricoprire gli incarichi che si 

rendono necessari per la realizzazione delle attività correlate al Progetto; 

VISTO il decreto n. 202 del 18 agosto 2011 per la selezione pubblica mediante procedura 

comparativa per titoli per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera professionale ad esperti 

qualificati  nelle Aree tematiche del Progetto PON Lingua, Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea A.S. 2010-2013 (B-10-FSE-2010-2) relative alla formazione dei docenti di Lingua Italiana 

della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’espletamento di specifiche attività di 

supporto all’esecuzione del Progetto 

LETTI i verbali redatti nelle date 26, 28, 29 e 30 settembre dalla commissione valutatrice nominata 

con decreto n. 219 del 23.09.2011, con il quale vengono valutate le candidature pervenute nei 

termini previsti; 

VISTO il proprio decreto n. 221 del 4 ottobre 2011 con il quale vien pubblicata la graduatoria 

provvisoria relativa alla selezione di cui al decreto n. 202 del 18 agosto 2011; 

 

 



 
 

 

 

LETTO il verbale redatto il giorno 12 ottobre dalla commissione valutatrice nominata con decreto n. 

219 del 23.09.2011, con il quale vengono esaminati i reclami pervenuti entro i termini previsti; 

VISTO il proprio decreto n. 228 del 14 ottobre 2011 con il quale vien pubblicata la graduatoria 

definitiva relativa alla selezione di cui al decreto n. 202 del 18 agosto 2011; 

VISTO il proprio decreto n. 237 del 26 ottobre 2011 con il quale è riaperto il termine per la 

proposizione delle candidature relative al il Bando per l’individuazione di esperti qualificati nelle 

aree tematiche del progetto PON Lingua Letteratura e Cultura in una dimensione europea AA.SS. 

2010-2013 – Decreto n. 202 del 18 agosto 2011 – relative al solo profilo A – Area Tematica 9

LETTO  il verbale redatto il giorno 21 novembre dalla commissione valutatrice nominata con decreto 

n. 219 del 23.09.2011, con il quale vengono valutate le candidature 

 ; 

relative al solo profilo A – Area 

Tematica 9 

VISTO il proprio decreto n. 253 del 21 novembre 2011 con il quale vien pubblicata la graduatoria 

provvisoria relativa alla selezione di cui al decreto n. 237 del 26 ottobre 2011; 

 pervenute nei termini previsti; 

LETTO il verbale redatto il giorno 29 novembre 2011 dalla commissione valutatrice nominata con 

decreto n. 219 del 23.09.2011, con il quale viene confermata la graduatoria provvisoria in assenza di  

reclami pervenuti entro i termini previsti; 
 

DECRETA 

È pubblicata la graduatoria definitiva relativa al solo profilo A – Area Tematica 9 

PROFILO A 

  di cui al decreto 

n. 237 del 26.10.2011: 

Area 9: 
 
COGNOME NOME PUNTEGGIO 
TONELLI  NATASCIA 75 
 
 



 
 

 

 

Non vengono
 

  inseriti nella graduatoria  provvisoria  i seguenti candidati : 

COGNOME NOME MOTIVAZIONE 
Buono  Lidia Candidatura inviata per area tematica 1 e 2 

non oggetto del decreto n.237 del 26.10.2011 
Calenzo  Anna Rita Candidatura inviata per profilo B non oggetto 

del decreto n.237 del 26.10.2011   
Pirozzi  Raffaella Candidatura inviata per profilo C non oggetto 

del decreto n.237 del 26.10.2011   
 
 
 
 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Agenzia ex Indire www.indire.it 
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