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COMPETENZE PEA LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESA)

IL DIRETTORE GENERALE

Firenze, tzoFebbraio 2014
Decreto n. 1C4

VISTO il proprio Avviso, pubblicato con Decreto n. 235 del 01.07.2013, relativo al Bando
per la procedura comparativa pubblica per titoli volta alla formazione di graduatorie per
esperti in materia di dispersione scolastica;

PRESO ATTO del verbale redatto in data 16 gennaio 2014 dalla Commissione istituita con
Decreto n. 342 del giorno 24 Settembre 2013, con il quale sono state consegnate agli uffici
competenti dell'INDIRE le graduatorie provvisorie formulate agli esiti della procedura di
valutazione delle candidature;
VISTO il proprio decreto n. 69 del 3 Febbraio 2014 col quale sono state pubblicate le
graduatorie provvisorie formulate agli esiti della procedura di valutazione delle candidature;
PRESO ATTO che per mero errore materiale nel decreto sopra citato non era stato riportato
il nominativo di una candidata risultata idonea relativamente al profilo A Area tematica l;
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario provvedere alla integrazione della
graduatoria con riguardo al profilo A Area tematica l inserendo il nominativo della candidata
che era risultata idonea;

t

DECRETA
L'integrazione della graduatoria di cui al proprio decreto n. 60 del 3 Febbraio 2014
relativamente al profilo A Area Tematica l come indicato in premessa

La graduatoria corretta è pertanto la seguente
Profilo A - Area tematica 1: I
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Nome Cognome !'l'IUI Punteggio
Ludovico Albert 88
Guido Benvenuto 82
Valentina I. ""

Ghione ,j 75 , ,.

Valeria ,_ ,}f !i!I:;1 Lucatello 'i!~ì.~'" 59 J! 1:'-

Sheila r Bombardi ."I~ 54
" a
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Stefania
PaneraiAlfredo
Tirini

Lucio
Eva

Per tutto quanto non qui espressamente indicato si rimanda al decreto n. 69
del 03.02.2014.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Istituto, www.indire.it .
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