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GRADUATORIA PROVVISORIA di ESPERTI – Snodo formativo di Savona 

 
Per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” 

 

 

 
Prot. n.  4848/F/FSE/1fse del 02/08/2016               All’Albo  
           A tutti gli interessati  

Agli atti  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle candidature 

per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio per 
l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e 
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016 con la quale si pubblicavano le 
graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi Formativi Territoriali;  

VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e relativi allegati rivolto agli Snodi 
Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e 
organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale si pubblicavano le 
graduatorie dei progetti finanziabili; 

VISTO  l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/7622 del 10/05/2016 riguardante l’Autorizzazione dei progetti 
e la Lista dei Beneficiari dei Progetti Autorizzati pubblicata nella stessa data; 

RILEVATA  pertanto la necessità e l’urgenza di formare, per l’intero territorio regionale, elenchi di 
esperti, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative 
previste dal PON “Snodi Territoriali” per i Dirigenti Scolastici, per i Direttori dei Servizi Generali e 
Amministrativi, per il personale amministrativo, per gli Assistenti tecnici delle scuole del I e del II 
ciclo, per gli Animatori digitali, per i Team per l'innovazione e per i docenti della regione Liguria; 

VISTO l’avviso di selezione Prot. n. 6342/PON03, del 07/07/2016 “Avviso pubblico di selezione di ESPERTI 
– Snodi formativi della Liguria“, finalizzato alla formazione, mediante procedura comparativa, degli 
elenchi regionali per ambiti tematici di ESPERTI per l’attuazione delle azioni di formazione riferite 



 
 

 
 

 2 

all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie 
e approcci metodologici innovativi”;  

ACQUISITO il verbale prot. n. 4812/FSE/1fse emesso dal Dirigente scolastico dello snodo formativo 
regionale (Savona), redatto in data 29 luglio 2016 dalla Commissione valutatrice nominata con 
documento Prot. n. 4617/FSE/1fse del 20/07/2016, emesso dal Dirigente scolastico dello snodo 
formativo regionale (Savona); 

ESAMINATO l’allegato a tale verbale che riporta i punteggi assegnati a ciascun candidato per ciascuna area 
di competenza e le disponibilità degli stessi candidati a svolgere ruolo di esperto nei diversi Snodi 
Formativi; 

 
PUBBLICA 

 
le graduatorie PROVVISORIE relative alla selezione di cui al documento Prot. n. 6342/PON03, del 
07/07/2016“. Le graduatorie sono suddivise per ambito tematico. 
Avverso tali graduatorie può essere presentato ricorso scritto all’indirizzo di posta elettronica 
SVIS009009@istruzione.it entro dieci giorni dalla data della loro pubblicazione all’albo della Scuola. 
Le graduatorie provvisorie diverranno definitive il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione 
all’albo della Scuola. 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessandro GOZZI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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GRADUATORIA PROVVISORIA SNODO FORMATIVO DI SAVONA 

AMBITO 1 
COGNOME NOME PUNTEGGIO 

DELFINO Manuela 86 

AMBITO 2 
COGNOME NOME PUNTEGGIO 

STAJANO Cecilia 42 

AGOSTINI Maria 36 

AMBITO 3 
COGNOME NOME PUNTEGGIO 

   

AMBITO 4 
COGNOME NOME PUNTEGGIO 

MANGANELLO Flavio 93 

DELFINO Manuela 86 

AGOSTINI Maria 39 

DONATO Isabella 39 

ROMANO  Luigi 39 

ALLUTO Giulio 37 

AMBITO 5 
COGNOME NOME PUNTEGGIO 

PIANO Marco 35 
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AMBITO 6 
COGNOME NOME PUNTEGGIO 

MANGANELLO Flavio 93 

DE NICOLAI Lorenzo 90 

DELFINO Manuela 86 

SOMAGLIA Anna Maria 70 

DONATO Isabella 39 

AGOSTINI Maria 38 

ALLUTO Giulio 37 

MOLINARO Elisabetta 37 

RAVICCHIO Fabrizio 35 

VILLA  M. Rosa 35 

AMBITO 7 
COGNOME NOME PUNTEGGIO 

CORONA Gabriella 41 

ALQUINO Niccolò 38 

AMBITO 8 
COGNOME NOME PUNTEGGIO 

DE NICOLAI Lorenzo 90 

MOLINARO Elisabetta 37 

DEL SANTO Mauro 36 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro GOZZI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d. lgs. n. 39 del 1993 

 


