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  Poggibonsi, il 20/01/2022. 

 
 

 

All’ALBO ONLINE  
 

Al SITO WEB – Sez. Amministrazione 
Trasparente 

 
Agli atti interni del C.P.I.A. 1 SIENA 

 
 
 
       

ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE COMPARATIVA RIVOLTA IN PRIMA ISTANZA AL 
PERSONALE DOCENTE INTERNO, IN SECONDA ISTANZA AL PERSONALE DOCENTE IN 
COLLABORAZIONE PLURIMA ED IN TERZA ISTANZA AL PERSONALE ESTERNO ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DOCENZA E DI TUTORAGGIO 
NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI IeFP DESTINATO A MAGGIORENNI OCCUPATI, AI SENSI DELLA 
DGR N. 949/2019 E SS.MM.II.: FIGURA NAZIONALE DI “OPERATORE DELLE LAVORAZIONI 
ARTISTICHE” – QUALIFICA PROFESSIONALE “ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI REALIZZAZIONE DI 
PROTOTIPI DI PELLETTERIA”. 

 
Entro il termine indicato nell’Avviso pubblico di selezione rivolto in prima istanza al personale docente 
interno, in seconda istanza al personale docente in collaborazione plurima ed in terza istanza al personale 
esterno alla Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle attività di docenza e di tutoraggio nell’ambito 
del percorso di IeFP destinato a maggiorenni occupati, ai sensi della DGR n. 949/2019 e ss.mm.ii.: Figura 
nazionale di “Operatore delle lavorazioni artistiche” – Qualifica professionale “Addetto alle operazioni di 
realizzazione di prototipi di pelletteria” – Prot. n. 12163 del 28/12/2021, sono pervenute le candidature di 
seguito indicate: 
 

➢ MANCIANTI Roberta – Domanda di partecipazione assunta al prot. n. 119 del 04/01/2022, in qualità 

di docente in collaborazione plurima, per n. 1 incarico di docente U.F. 3 “Tecnologia della produzione” 

da n. 54 ore; 

➢ CAPPELLETTI Nicolò – Domanda di partecipazione assunta al prot. n. 455 del 13/01/2022, in qualità 

di esperto esterno alla Pubblica Amministrazione, per n. 1 incarico di docente U.F. 9 “Progettazione 

ed ideazione prodotto e modellistica sviluppati in azienda” da n. 66 ore; 

➢ FABBRI Mirko – Domanda di partecipazione assunta al prot. n. 456 del 13/01/2022, in qualità di 

esperto esterno alla Pubblica Amministrazione, per n. 2 incarichi di tutor U.F. 10 “Realizzazione e 

ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria” da n. 16 ore cadauno; 

➢ LELI Debora – Domanda di partecipazione assunta al prot. n. 457 del 13/01/2022, in qualità di 

esperto esterno alla Pubblica Amministrazione, per n. 1 incarico di tutor U.F. 9 “Progettazione ed 

ideazione prodotto e modellistica sviluppati in azienda” da n. 18 ore e per n. 1 incarico di tutor U.F. 10 

“Realizzazione e ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria” da n. 16 ore; 
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➢ MANASSE Francesco – Domanda di partecipazione assunta al prot. n. 458 del 13/01/2022, in qualità 

di esperto esterno alla Pubblica Amministrazione, per n. 1 incarico di docente U.F. 8 “Sicurezza, igiene 

e salvaguardia ambientale” da n. 20 ore; 

➢ COSIMI Viola – Domanda di partecipazione assunta al prot. n. 459 del 13/01/2022, in qualità di 

docente in collaborazione plurima, per n. 1 incarico di docente U.F. 5 “Progettazione e ideazione 

prodotto e modellistica” da n. 75 ore; 

➢ IPSALE Gaetana – Domanda di partecipazione assunta al prot. n. 460 del 13/01/2022, in qualità di 

docente in collaborazione plurima, per n. 1 incarico di docente U.F. 6 “Laboratorio per l’industria e 

l’artigianato del Made in Italy” da n. 65 ore; 

➢ MAMBRINI Marco – Domanda di partecipazione assunta al prot. n. 461 del 13/01/2022, in qualità di 

esperto esterno alla Pubblica Amministrazione, per n. 1 incarico di tutor U.F. 8 “Sicurezza, igiene e 

salvaguardia ambientale” da n. 5 ore e per n. 2 incarichi di tutor U.F. 10 “Realizzazione e ottimizzazione 

della produzione di un prototipo di pelletteria” rispettivamente da n. 16 ore e da n. 15 ore; 

➢ MURATORI Maurizio – Domanda di partecipazione assunta al prot. n. 462 del 13/01/2022, in qualità 

di esperto esterno alla Pubblica Amministrazione, per n. 1 incarico di docente U.F. 10 “Realizzazione 

e ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria” da n. 56 ore; 

➢ SANTELLI Cinzia – Domanda di partecipazione assunta al prot. n. 469 del 13/01/2022, in qualità di 

esperto esterno alla Pubblica Amministrazione, per n. 1 incarico di docente U.F. 10 “Realizzazione e 

ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria” da n. 56 ore; 

➢ SBROLLI Michel – Domanda di partecipazione assunta al prot. n. 470 del 13/01/2022, in qualità di 

esperto esterno alla Pubblica Amministrazione, per n. 1 incarico di docente U.F. 10 “Realizzazione e 

ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria” da n. 57 ore; 

➢ FEDERICO Urso – Domanda di partecipazione assunta al prot. n. 471 del 13/01/2022, in qualità di 

esperto esterno alla Pubblica Amministrazione, per n. 1 incarico di docente U.F. 10 “Realizzazione e 

ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria” da n. 56 ore; 

➢ VAGINI Davide – Domanda di partecipazione assunta al prot. n. 472 del 13/01/2022, in qualità di 

esperto esterno alla Pubblica Amministrazione, per n. 1 incarico di docente U.F. 10 “Realizzazione e 

ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria” da n. 56 ore. 

 
 
 

                     Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.ssa Daniela Mayer  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e  
  norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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