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Oggetto:  Avvisi interni per la selezione di personale docente e  ATA   

Progetto 10.2.2A-FdRPOCLO-2021-136 – “Apprendimento e socialità” 

 Graduatorie definitive. 

 

Viste le graduatorie provvisorie di individuazione del personale docente e ATA (prot. n. 8949 del 03.12.2021); 

Vista la rinuncia alla candidatura come tutor per il modulo “Sumirhogwarts” inoltrata dal docente D’Amato 

Andrea (prot. n. 9075 del 07.12.2021);  

Considerato che non sono stati presentati ricorsi relativamente alle graduatorie provvisorie sopra richiamate; 

 

SI DISPONE 

 

la pubblicazione delle graduatorie definitive di individuazione del personale docente e ATA ed il conseguente 

conferimento degli incarichi che verranno disposti con apposita comunicazione agli interessati. 

 

 

Graduatoria definitiva modulo “Let’s explore!” scuola secondaria di Mornago  

 

Personale docente: esperto  

 

1. Peruzzi Anna - totale punti 18,5 - individuata come esperto 

 

Personale docente: tutor 

 

1. Peruzzi Anna – totale punti 14,00 – già individuata come esperto 

2. D’Amato Andrea – totale punti 13,50 – individuato come tutor 

3. Rolandi Massimo - totale punti 10,00 

 

Personale assistente amministrativo: gestione alunni 

 

1. Trombelli Paolo – totale punti 7,50 – individuato come incaricato per la gestione degli alunni 
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Personale assistente amministrativo: gestione acquisti e appalti 

 

1. Lunardi Tiziana – totale punti 15,50 – individuata come incaricato per la gestione di acquisti e 

appalti 

 

Graduatoria definitiva modulo “We’re a team now!” scuola secondaria di Mornago  

 

Personale docente: esperto  

 

Non è pervenuta alcuna candidatura. Si procederà ad emissione di bando per ricerca esperto esterno. 

 

Personale docente: tutor 

 

1. Peruzzi Anna – totale punti 14,00 – individuata come tutor 

2. D’Amato Andrea – totale punti 13,50 

3. Rolandi Massimo - totale punti 10,00 

 

Personale assistente amministrativo: gestione alunni 

 

1. Pontiroli Alessia –  totale punti 7,50 – individuata come incaricato per la gestione degli alunni 

 

Personale assistente amministrativo: gestione acquisti e appalti 

 

1. Lunardi Tiziana – totale punti 15,50 – individuata come incaricato per la gestione di acquisti e 

appalti 

 

Graduatoria definitiva modulo “Hablar en español… ¡Que divertido!” scuola secondaria di Mornago  

 

Personale docente: esperto  

 

1. Nucara Tiziana -  totale punti 19,00 – individuata come esperto 

 

Personale docente: tutor 

 

1. Rolandi Massimo –  totale punti 10,00 – individuato come tutor 

 

Personale assistente amministrativo: gestione alunni 

 

1. Trombelli Paolo – totale punti 7,50 – individuato come incaricato per la gestione degli alunni 

 

Personale assistente amministrativo: gestione acquisti e appalti 

 

1. Lunardi Tiziana – totale punti 15,50 - individuata come incaricato per la gestione di acquisti e appalti 

 

  



Graduatoria definitiva modulo “Sumirhogwarts” scuola secondaria di Sumirago  

 

Personale docente: esperto  

 

1. Capriolo Maurizio - totale punti 22,00 – individuato come esperto 

 

Personale docente: tutor 

 

1. D’Amato Andrea - totale punti 13,50 - rinuncia 

2. Valdameri Laura – totale punti 10,00 – individuata come tutor 

 

Personale assistente amministrativo: gestione alunni 

1. Pontiroli Alessia - totale punti 7,50 – individuata come incaricato per la gestione degli alunni 

 

Personale assistente amministrativo: gestione acquisti e appalti 

 

1. Lunardi Tiziana – totale punti 15,50 - individuata come incaricato per la gestione di acquisti e appalti 

 

Graduatoria definitiva modulo “Boost your English” scuola secondaria di Sumirago  

 

Personale docente: esperto  

 

1. Tomassoni Anna - totale punti 15,00 – individuata come esperto 

 

Personale docente: tutor 

 

1. D’Amato Andrea – totale punti 13,50 – individuato come tutor 

2. Valdameri Laura – totale punti 10,00 

  

Personale assistente amministrativo: gestione alunni 

1. Busin Loredana – totale punti 11,00 – individuata come incaricato per la gestione degli alunni 

 

Personale assistente amministrativo: gestione acquisti e appalti 

 

1. Lunardi Tiziana – totale punti 15,50 - individuata come incaricato per la gestione di acquisti e appalti 

 

Graduatoria definitiva modulo “Diffondiamo sicurezza e autostima” scuola primaria di Sumirago  

 

Personale docente: esperto  

 

1. Colli Marta - totale punti 14,50 – individuata come esperto 

2. Umbrello Valeria - totale punti 10,50 

 

Personale docente: tutor 

 

1. Colli Marta - totale punti 14,00 – già individuata come esperto 

2. Umbrello Valeria - totale punti 10,00 – individuata come tutor 

 



Personale assistente amministrativo: gestione alunni 

1. Caluschi Paola – totale punti 4,00 – individuata come incaricato per la gestione degli alunni 

 

Personale assistente amministrativo: gestione acquisti e appalti 

 

1. Lunardi Tiziana – totale punti 15,50 - individuata come incaricato per la gestione di acquisti e appalti 

 

Graduatoria definitiva modulo “Dal beebot al coding” scuola primaria di Villadosia  

Riferimenti: avviso docenti prot. n. 8431  del 24.11.2021 – avviso ATA prot. n. 8376 del 23.11.2021 

 

Personale docente: esperto  

 

1. Rosato Donatella - totale punti 13,00 – individuata come esperto 

 

Personale docente: tutor 

 

1. Santoro Lucia - totale punti 10,50 – individuata come tutor 

 

Personale assistente amministrativo: gestione alunni 

1. Caluschi Paola – totale punti 4,00 – individuata come incaricata per la gestione degli alunni 

 

Personale assistente amministrativo: gestione acquisti e appalti 

 

1. Lunardi Tiziana – totale punti 15,50 - individuata come incaricato per la gestione di acquisti e appalti 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof. Rino Marotto 


		2021-12-09T11:07:05+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da RINO MAROTTO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




