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Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

 

All’ALBO della SCUOLA 

 
Oggetto: Pubblicazione della Graduatoria Definitiva relativa all’avviso di ricerca di esperto esterno per 

l’attuazione del progetto STARE BENE A SCUOLA – Azione n.22 : EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

redatta in esecuzione del P.T.O.F. 2016-2019-Parte progettuale a.s. 2018/19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso di ricerca di esperto esterno per l’attuazione del progetto stare bene a scuola – Azione n.22 : 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ redatta in esecuzione del P.T.O.F. 2016-2019-Parte progettuale a.s. 

2018/19, di cui al prot. n. 3881/2018 del 26/11/2018; 

VISTA la nomina della relativa Commissione Valutatrice di cui al prot n.3929/2018 del 29/11/2018; 

VISTO il verbale di valutazione candidature e graduatoria provvisoria per la selezione di un ESPERTO 

ESTERNO per la realizzazione del Progetto STARE BENE A SCUOLA – Azione n.22 : EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA, di cui al prot. n. 3958/2018 del 01/12/2018; 

CONSIDERATO che avverso la predetta Graduatoria Provvisoria non è pervenuto alcun reclamo secondo le 

modalità ed i termini previsti dall’avviso di reclutamento; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva relativa alla selezione di all’avviso di ricerca di esperto 

esterno per l’attuazione del progetto STARE BENE A SCUOLA – azione n.22 : EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’ redatta in esecuzione del p.t.o.f. 2016-2019-parte progettuale a.s. 2018/19: 

 

 Pietta 

Daniel

a 

Daldoss

o 

Arianna 

Albano 

Valenti

na 

Guare

si 

Simon

a 

Oliosi  

Giulia 

Venosa 

Noemi 

Titoli disciplinari (laura magistrale o vecchio 

ordinamento attinente alle azioni di progetto) 
30 30 30 30 30 30 

Ulteriori titoli specialistici (Altre lauree - Attestati di 

specializzazione - Master universitari - Dottorati di 

ricerca) 

1 4 1 1 1 1 

Esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico 

in ambito scolastico e /o presso altri Enti pubblici 
8 20 6 14 1 1 

Esperienze nell’insegnamento ad alunni con disagio 

 
- - 2 - - 1 

TOTALE PUNTEGGIO 39 54 39 45 32 33 

   

Avverso tale provvedimento sarà possibile esperire il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

 

                                     La dirigente scolastica 

                              Miriam Predelli 

                          (documento informatico firmato digitalmente 

                                   ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 

  


