
 

 

Ufficio degli Affari generali e del Personale 
Decreto n. 396 del 3 dicembre 2010 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
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. 320  del 19 ottobre 2010 con il quale viene pubblicata la graduatoria provvisoria relativa 
selezione pubblica proprio decreto n. 125 del 21 giugno 2010; 
VISTO il decreto n. 354  del 29 ottobre 2010 con il quale viene pubblicata l’errata corrige al decreto n. 320 
del 19 ottobre 2010; 
LETTI  i verbali redatti in data 15  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; 
VISTO il decreto n. 384 del 16 novembre 2010 con il quale viene pubblicata la graduatoria definitiva 
relativa alla suddetta selezione; 
VISTO il decreto n. 391 del 29 novembre 2010, errata corrige al decreto n. 384 del 16 novembre 2010; 
CONSIDERATO il verbale n.9,  redatto in data 2 dicembre 2010 dalla Sottocommissione Lombardia, 
istituita con decreto n. 290 del 28 settembre 

DECRETA 
 
l’esclusione dalla graduatoria per la provincia di LODI – I ciclo della candidata Pavesi Liliana, per mancanza 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando proprio decreto n. 125 del 21 giugno 2010, art. 3.a   
 
La suddetta graduatoria è modificata in autotutela come segue: 
 

PROVINCIA di LODI: 

PRIMO CICLO  

CACCAMO DEMETRIO PUNTI 15 

 

Sono esclusi dalla graduatoria per mancato raggiungimento del punteggio minimo di punti 8 i seguenti 
candidati: 
 
PECCENATI ILARIA PUNTI 6,5 

DRAGO PALMA CARLA PUNTI 3,5 

MALVICINI MARIA TERESA PUNTI 3 



 

 

MOLINARI PATRIZIA PUNTI 2,7 

CARNEVALI ANNA PUNTI 2,2 

GORLA 
MONICA CATERINA 

PUNTI 2 

DE SANTIS VALERIA PUNTI 1 

 
 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito www.indire.it 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                       Massimo Radiciotti 
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