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GRADUATORIA DEFINITIVA 
SELEZIONE PERSONALE INTERNO DOCENTE E NON DOCENTE 

per la realizzazione del progetto di cui all’Avviso prot. 3093 del 01/03/2019 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista l’autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Indire del progetto  “Il Mantegna in Europa per tutti e per 
ciascuno” – Azione KA1 – Mobilità dello staff della scuola con prot. 40683/2018 del 20/12/2018 
con la quale l’Agenzia nazionale ha provveduto a scorrere la lista di riserva trasmessa il 21/05/18 con prot.n. 
13299;�

Viste le delibere degli Organi Collegiali in merito alla partecipazione alle attività previste dall’Erasmus + KA1;�

Tenuto conto dei criteri di selezione dei docenti definiti nel progetto IL MANTEGNA IN EUROPA PER TUTTI 
E PER CIASCUNO, approvato dall’Agenzia Nazionale INDIRE;�

Viste le date di realizzazione del progetto comunicate dall’Agenzia Nazionale (dal 31/12/2018 al 30/12/2020); 

Visto l’avviso di selezione prot.n. 3093 del 10/01/2019 per il reperimento di personale interno docente e non 
docente prot.n. 320 del 1 marzo 2019 regolarmente pubblicato sul sito web dell’Istituto in tale data; 

Vista la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute prot.n. 4125 del 
1 marzo  2019; 

Visto il verbale prot.n. 4205 del 23/03/2019 della Commissione appositamente costituita e presieduta 
dal Collaboratore del Dirigente Scolastico per la comparazione dei curricula sulla base della 
valutazione dei titoli ed esperienze secondo i criteri contenuti nell’avviso pubblico; 



 

Vista la graduatoria provvisoria prot.n.4226  del 23 marzo 2019 avverso la quale non sono pervenuti 
ricorsi; 

decreta 

la seguente graduatoria definitiva:�

 
GRADUATORIA  PERSONALE DOCENTE  per lista di riserva 

 
 NOME E COGNOME PUNTEGGIO  
1 ERMANA MARELLI 43,00 
2 MARIA PIERUCCI 28,00 
3 ANNA TOSETTI 24,00 
4 MARIA GRAZIA SOLIANI 15,00 

 
 
 
 
 
Decorsi i 5 giorni previsti dalla pubblicazione, definiti eventuali ricorsi o in assenza degli stessi, la 
graduatoria diventerà definitiva. 
 

Si chiede al personale di NON prenotare voli e alloggi.  Sarà convocata con successiva 

comunicazione una riunione per fornire tutte le informazioni necessarie. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Villa 

 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


