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GRAUATORIA DEFINITIVA DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI 
INCARICHI A DOCENTI TUTOR, ESPERTI INTERNI/ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
PON/FSE Progetti inclusione sociale e lotta al disagio nonché garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico nelle aree a rischio (avviso pubblico 4395 del 09/03/2018)- 10.1.1  
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti- ‘Scuola al Centro” A.S.F. 2° Edizione- CIP: 10.1.1A-FDRPOC-TO 2019- 29  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA RICHIAMATA propria determina dirigenziale prot. 652 del 21/12/2022con cui si 
procedeva ad indire la selezione cui all’avviso pubblico in oggetto;  
 
DATO ATTO alle istanze pervenute per le candidature entro la data 8 marzo 2022;  
 
CONSIDERATO che è stata all’uopo istituita una commissione con nomina prot. 949 del 10 marzo 2002 
VISTO il verbale di detta commissione prot. n. 0000962 del 11 marzo 2022;  
 
VISTO  il decreto prot. n. 000977 del 11/03/2022  di pubblicazione delle graduatoria provvisoria;  
Considerato che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso;  
 
RENDE NOTO l’esito delle procedure di valutazione della candidatura procedendo alla stesura della 
graduatoria DEFINITIVA  per il MODULO : Arte scrittura creativa Teatro- Non si può essere seri a 17 anni 
(seconda edizione). 
 
VISTO il decreto prot. n. 000977 del 11/03/2022  di pubblicazione delle graduatoria provvisoria;  

 

 

“Ferruccio Niccolini” 
con indirizzi INDUSTRIALE e ALBERGHIERO 
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Considerato che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso;  
 

DECRETA 
La seguente graduatoria come definitiva: 
 

TUTOR 
1. Paola Salvadori punteggio 33/70 (15 ore) 

 
2. Alessandro Togoli punteggio 29/70 

 
 

ESPERTO 
1. Calastri Gianni 54/100 

 
 Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente  
per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel  
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della  
graduatoria medesima.  
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Federica Casprini 

 


