Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Per La Toscana

C.P.I.A. 1 SIENA
Cod. mecc. SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX – C.F. 91023220527
Sede: Viale G. Garibaldi, 30 – 53036 Poggibonsi (SI) – Tel. 0577/986673 – 0577/986674
Sito web: www.cpia1siena.edu.it – E-mail: SIMM050007@istruzione.it – Pec: SIMM050007@pec.istruzione.it

Poggibonsi, il 21/01/2022.

All’Albo Online
Al Sito Web – Sez. Amm. Trasp.
Agli atti del C.P.I.A. 1 Siena

GRADUATORIA PROVVISORIA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI CUI ALL’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”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi
per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;
VISTO il CCNL Scuola del 27/11/2007 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
VISTO il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022, approvato dal Commissario ad Acta con Delibera n. 117 del 28/01/2019;
VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per l’a.s. 2021/2022, approvato con
Delibera del Commissario ad Acta n. 305 del 05/11/2021;
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Commissario ad Acta con Delibera n. 238 del 29/01/2021;
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VISTO che il Programma Annuale 2022, predisposto in data 14/01/2022 (prot. n. 502 del 14/01/2022), è in attesa
del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e dell’approvazione da parte del Commissario ad Acta;
VISTO il “Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico”, approvato dal Commissario ad Acta con Delibera n. 55 del 13/06/2016;
VISTA la Delibera n. 82 del Commissario ad Acta del 05/10/2017, concernente la “selezione di personale interno,
di altre istituzioni scolastiche ed esterno da utilizzare in progetti d’Istituto, progetti PON – FSE –FESR – POR cui la
scuola partecipa ed aderisce”;
VISTA la Delibera n. 159 del 30/12/2019, concernente l’estensione dei criteri approvati con la predetta Delibera
n. 82 del 05/10/2017 per la selezione di personale da utilizzare in progetti PON – FSE – FESR – POR alla selezione
di esperti interni, in collaborazione plurima, ed esperti di qualsiasi altra natura;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 sull’obbligo di verifica preliminare da parte dell’Istituzione
scolastica circa la presenza e la disponibilità nel proprio corpo docente delle risorse professionali di cui ha
necessità;
VISTA la Nota M.I. prot. n. 3201 del 10/02/2021, avente ad oggetto “Istruzioni per l’affidamento di incarichi
individuali – Quaderno n. 3”;
VISTA la Legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
VISTO il Regolamento n. 47/R dell’08 agosto 2003 – Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32 (Testo
Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro);
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1305 del 27/11/2018, avente ad oggetto l’Accordo tra la Regione
Toscana, la Rete dei C.P.I.A. e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la realizzazione di percorsi per
l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo finalizzata all’inserimento di minorenni nei percorsi
formativi biennali drop-out e per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per
adulti occupati e disoccupati;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 949 del 22/07/2019, con la quale è stato approvato l’Accordo per la
realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per gli anni scolastici e formativi 2019/2020
– 2020/2021 – 2021/2022, rivolti a maggiorenni occupati ai sensi del D.M. 17 maggio 2018
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 17201 del 30/09/2019, con il quale sono stati assunti gli impegni ed effettuate le
liquidazioni favore dei C.P.I.A. disposti a realizzare gli interventi formativi;
VISTO il Decreto n. 20281 del 07/12/2019, che impegna e liquida le risorse in favore dei C.P.I.A. per la realizzazione
delle attività finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa e per l’acquisizione delle competenze di base
relative ai percorsi di IeFP per maggiorenni occupati;
CONSIDERATO che è stata individuata la Figura nazionale di “Operatore delle lavorazioni artistiche” – Qualifica
professionale “Addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi di pelletteria” come idonea al Bando rivolto a
maggiorenni occupati a sensi del D.M. 17 maggio 2018;
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VISTA la Dichiarazione di inizio progetto del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 8757/04-05 del 15/10/2020, con
la quale, a seguito delle note autorizzative sopracitate, si è decretato l’avvio del seguente percorso di IeFP
destinato ai 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”;
VISTO l’Avviso pubblicato in data 16/10/2020 sul Sito istituzionale dell’Istituzione scolastica
www.cpia1siena.edu.it, mediante il quale il C.P.I.A. 1 SIENA ha reso nota l’attivazione del percorso di Istruzione e
Formazione Professionale destinato ai maggiorenni occupati, ai sensi della DGR n. 949/2019 e ss.mm.ii: Figura
nazionale “Operatore delle lavorazioni artistiche” – Qualifica professionale “Addetto alle operazioni di
realizzazione di prototipi di pelletteria”, della durata di 2100 ore;
VISTA l’Autorizzazione da parte della Regione Toscana allo svolgimento sino al 31/08/2023 dell’attività didattica
relativa al percorso di 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”, assunta al prot. n. 10962 del 25/11/2021;
VISTO l’Avviso pubblico di selezione rivolto al personale interno ed, in subordine, in collaborazione plurima per
l’individuazione delle figure professionali di n. 1 Progettista per le Unità Formative UF1 e UF2 e di n. 1 Progettista
per le Unità Formative UF3, UF4, UF5 e UF6 per l’implementazione 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. 1228 del
15/02/2021;
VISTO, al termine della predetta procedura pubblica di selezione, il conferimento dell’incarico di Progettista per
le Unità Formative UF1 e UF2 al docente interno del C.P.I.A. 1 Siena CAMPANINI Michele (prot. n. 2348 del
26/03/2021) ed il conferimento dell’incarico di Progettista per le Unità Formative UF3, UF4, UF5 e UF6 al docente
in collaborazione plurima DELLA LENA Gabriele (prot. n. 2665 dell’08/04/2021), al fine di implementare la
progettazione del suindicato percorso di IeFP con riferimento alle Unità Formative in cui si articola l’attività
progettuale;
VISTA la Delibera n. 253 del Commissario ad Acta del 29/04/2021 di approvazione dell’implementazione
programmatica con riferimento alla definizione delle risorse umane da impiegare con funzioni di docenza e
tutoraggio nel presente percorso di IeFP;
VISTO l’Avviso pubblico di selezione rivolto al personale interno e, in subordine, in collaborazione plurima per lo
svolgimento delle attività di docenza 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”, di cui al prot. n. 4013 del
27/05/2021;
VISTA la Graduatoria provvisoria di valutazione delle candidature relative all’Avviso pubblico di selezione rivolto
al personale interno e, in subordine, in collaborazione plurima per lo svolgimento delle attività di docenza
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”, assunta al prot. n. 4560 del 17/06/2021, divenuta definitiva, in assenza di
reclami, secondo quanto disposto dall’art. 9 dell’Avviso pubblico in oggetto;
VISTA la rinuncia all’assunzione dell’incarico di docenza dell’U.F. "Laboratorio per l'industria e l'artigianato del
made in Italy" nell'ambito del percorso di IeFP destinato a maggiorenni occupati, ai sensi della DGR n.
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949/2019 e ss.mm.ii.: Figura nazionale di “Operatore delle lavorazioni artistiche” – Qualifica professionale
“Addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi di pelletteria” da parte di FALOCCO Anna, prima nella sopra
indicata graduatoria di merito (rinuncia assunta al prot. n. 11809 del 16/12/2021);
RILEVATO che, ai fini di un’efficace ed efficiente esecuzione del percorso IeFP in oggetto, tenuto conto della durata
delle U.F. previste dalla presente iniziativa progettuale, si ritiene opportuno suddividere l’attività didattica dell’U.F.
10 “Realizzazione e ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria”, che prevede complessivamente
n. 281 ore di docenza, in n. 5 incarichi, ovvero in n. 4 incarichi da n. 56 ore ciascuno ed in n. 1 incarico da n. 57 ore,
e l’attività di tutoraggio della medesima U.F., avente durata di n. 79 ore, in n. 5 incarichi, ovvero in n. 4 incarichi
da n. 16 ore ciascuno ed in n. 1 incarico da n. 15 ore;
RILEVATO pertanto che allo stato, al fine di dare completa esecuzione al percorso IeFP in parola, si rende
necessario individuare le figure professionali di seguito indicate:
➢ n. 1 Docente U.F. 3 “Tecnologia della produzione” (n. 1 incarico da n. 54 ore);
➢ n. 1 Docente U.F. 5 “Progettazione e ideazione prodotto e modellistica” (n. 1 incarico da n. 75 ore);
➢ n. 1 Docente U.F. 6 “Laboratorio per l’industria e l’artigianato del Made in Italy” (n. 1 incarico da n. 65
ore);
➢ n. 1 Docente U.F. 8 “Sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale” (n. 1 incarico da n. 20 ore);
➢ n. 1 Docente U.F. 9 “Progettazione ed ideazione prodotto e modellistica sviluppati in azienda” (n. 1 incarico
da n. 66 ore);
➢ n. 5 Docenti U.F. 10 “Realizzazione e ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria” (n. 4
incarichi da n. 56 ore ciascuno e n. 1 incarico da n. 57 ore);
➢ n. 1 Tutor U.F. 8 “Sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale” (n. 1 incarico da n. 5 ore);
➢ n. 1 Tutor U.F. 9 “Progettazione ed ideazione prodotto e modellistica sviluppati in azienda” (n. 1 incarico
da n. 18 ore);
➢ n. 5 Tutor U.F. 10 “Realizzazione e ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria” (n. 4
incarichi da n. 16 ore ciascuno e n. 1 incarico da n. 15 ore);
CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:
a) la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
b) il reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche mediante contratti di lavoro
autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 del vigente CCNL del 29/11/2007) o, in alternativa, contratti
di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione (ai sensi dell'art. 7, comma
6, D.Lgs. n. 165/2001);
VISTA la Determina di avvio della procedura di selezione 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”, assunta al prot. n. 12145 del 27/12/2021;
VISTO l’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”, assunto al prot. n.
12163 del 28/12/2021;
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VISTA la Costituzione della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle candidature di cui all’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,
assunta al prot. n. 731 del 19/01/2022;
VISTO l’Elenco dei partecipanti alla selezione 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”,
assunto al prot. n. 759 del 20/01/2022;
VISTO il Verbale di valutazione delle candidature di cui all’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, conservato agli atti del C.P.I.A. 1 Siena;

DETERMINA
di approvare la seguente Graduatoria provvisoria, formulata dalla Commissione giudicatrice, come di seguito
specificato:
U.F. 3 “Tecnologia della produzione” – N. 1 incarico di docenza
OGGETTO DELL’INCARICO

TIPOLOGIA
DELL’INCARICO

Docente U.F. 3 “Tecnologia della
produzione” per n. 54 ore

Incarico in qualità di docente
in collaborazione plurima

NOMINATIVO

MANCIANTI
Roberta
(candidatura prot. n. 119
del 04/01/2022)

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

PUNTEGGIO

1°

24,00
punti

U.F. 5 “Progettazione e ideazione prodotto e modellistica” – N. 1 incarico di docenza
OGGETTO DELL’INCARICO

TIPOLOGIA
DELL’INCARICO

Docente U.F. 5 “Progettazione e ideazione
prodotto e modellistica” per n. 75 ore

Incarico in qualità di docente
in collaborazione plurima

NOMINATIVO

COSIMI
Viola
(candidatura prot. n. 459
del 13/01/2022)

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

PUNTEGGIO

1°

26,50
punti
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U.F. 6 “Laboratorio per l’industria e l’artigianato del Made in Italy” – N. 1 incarico di docenza
OGGETTO DELL’INCARICO

TIPOLOGIA
DELL’INCARICO

Docente U.F. 6 “Laboratorio per l’industria e
l’artigianato del Made in Italy” per n. 65 ore

Incarico in qualità di docente
in collaborazione plurima

NOMINATIVO

IPSALE
Gaetana
(candidatura prot. n. 460
del 13/01/2022)

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

PUNTEGGIO

1°

7,30 punti

U.F. 8 “Sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale” – N. 1 incarico di docenza
OGGETTO DELL’INCARICO

TIPOLOGIA
DELL’INCARICO

Docente U.F. 8 “Sicurezza, igiene e
salvaguardia ambientale” per n. 20 ore

Incarico in qualità di esperto
esterno alla P.A.

NOMINATIVO

MANASSE
Francesco
(candidatura prot. n. 458
del 13/01/2022)

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

PUNTEGGIO

1°

20,00
punti

U.F. 9 “Progettazione ed ideazione prodotto e modellistica sviluppati in azienda” – N. 1 incarico di
docenza
OGGETTO DELL’INCARICO

TIPOLOGIA
DELL’INCARICO

Docente U.F. 9 “Progettazione ed ideazione
prodotto e modellistica sviluppati in
azienda” per n. 66 ore

Incarico in qualità di esperto
esterno alla P.A.

NOMINATIVO

CAPPELLETTI
Nicolò
(candidatura prot. n. 455
del 13/01/2022)

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

PUNTEGGIO

1°

3,30 punti

U.F. 10 “Realizzazione e ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria” – N. 5 incarichi
di docenza (n. 4 incarichi da n. 56 ore e n. 1 incarico da 57 ore)
OGGETTO DELL’INCARICO

TIPOLOGIA
DELL’INCARICO

Docente U.F. 10 “Realizzazione e
ottimizzazione della produzione di un
prototipo di pelletteria” per n. 56 ore

Incarico in qualità di esperto
esterno alla P.A.

Docente U.F. 10 “Realizzazione e
ottimizzazione della produzione di un
prototipo di pelletteria” per n. 56 ore

Incarico in qualità di esperto
esterno alla P.A.

Docente U.F. 10 “Realizzazione e
ottimizzazione della produzione di un
prototipo di pelletteria” per n. 56 ore

Incarico in qualità di esperto
esterno alla P.A.

NOMINATIVO

MURATORI
Maurizio
(candidatura prot. n. 462
del 13/01/2022)

SANTELLI
Cinzia
(candidatura prot. n. 469
del 13/01/2022)

URSO
Federico
(candidatura prot. n. 471
del 13/01/2022)

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

PUNTEGGIO

1°

30,00
punti

1°

31,00
punti

1°

18,00
punti
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Docente U.F. 10 “Realizzazione e
ottimizzazione della produzione di un
prototipo di pelletteria” per n. 56 ore

Incarico in qualità di esperto
esterno alla P.A.

Docente U.F. 10 “Realizzazione e
ottimizzazione della produzione di un
prototipo di pelletteria” per n. 57 ore

Incarico in qualità di esperto
esterno alla P.A.

VAGINI
Davide
(candidatura prot. n. 472
del 13/01/2022)

SBROLLI
Michel
(candidatura prot. n. 470
del 13/01/2022)

1°

10,00
punti

1°

26,00
punti

U.F. 8 “Sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale” – N. 1 incarico di tutoraggio
OGGETTO DELL’INCARICO

TIPOLOGIA
DELL’INCARICO

Tutor U.F. 8 “Sicurezza, igiene e
salvaguardia ambientale” per n. 5 ore

Incarico in qualità di esperto
esterno alla P.A.

NOMINATIVO

MAMBRINI
Marco
(candidatura prot. n. 461
del 13/01/2022)

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

PUNTEGGIO

1°

3,50 punti

U.F. 9 “Progettazione ed ideazione prodotto e modellistica sviluppati in azienda” – N. 1 incarico di
tutoraggio
OGGETTO DELL’INCARICO

TIPOLOGIA
DELL’INCARICO

Tutor U.F. 8 “Progettazione ed ideazione
prodotto e modellistica sviluppati in
azienda” per n. 18 ore

Incarico in qualità di esperto
esterno alla P.A.

NOMINATIVO

LELI
Debora
(candidatura prot. n.
455 del 13/01/2022)

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

PUNTEGGIO

1°

30,00
punti

U.F. 10 “Realizzazione e ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria” – N. 5 incarichi
di tutoraggio (n. 4 incarichi da n. 16 ore e n. 1 incarico da 15 ore)
OGGETTO DELL’INCARICO

TIPOLOGIA
DELL’INCARICO

Tutor U.F. 10 “Realizzazione e
ottimizzazione della produzione di un
prototipo di pelletteria” per n. 16 ore

Incarico in qualità di esperto
esterno alla P.A.

Tutor U.F. 10 “Realizzazione e
ottimizzazione della produzione di un
prototipo di pelletteria” per n. 16 ore

Incarico in qualità di esperto
esterno alla P.A.

Tutor U.F. 10 “Realizzazione e
ottimizzazione della produzione di un
prototipo di pelletteria” per n. 16 ore

Incarico in qualità di esperto
esterno alla P.A.

NOMINATIVO

FABBRI
Mirko
(candidatura prot. n. 456
del 13/01/2022)

FABBRI
Mirko
(candidatura prot. n. 456
del 13/01/2022)

LELI
Debora
(candidatura prot. n.
455 del 13/01/2022)

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

PUNTEGGIO

1°

5,00 punti

1°

5,00 punti

1°

30,00
punti
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Tutor U.F. 10 “Realizzazione e
ottimizzazione della produzione di un
prototipo di pelletteria” per n. 16 ore

Incarico in qualità di esperto
esterno alla P.A.

Tutor U.F. 10 “Realizzazione e
ottimizzazione della produzione di un
prototipo di pelletteria” per n. 15 ore

Incarico in qualità di esperto
esterno alla P.A.

MAMBRINI
Marco
(candidatura prot. n. 461
del 13/01/2022)

MAMBRINI
Marco
(candidatura prot. n. 461
del 13/01/2022)

1°

3,50 punti

1°

3,50 punti

La graduatoria viene pubblicata all’Albo online dell’Istituzione scolastica e sul Sito web istituzionale
www.cpia1siena.edu.it – Sezione Amministrazione Trasparente, con valore di notifica agli interessati.
Avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati potranno avanzare formale ricorso al Dirigente Scolastico entro
i 7 giorni successi alla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico di selezione prot. n. 12163 del
28/12/2021. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi, la graduatoria si intende definitiva.

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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