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Oggetto: Determina pubblicazione graduatorie ai fini dell’individuazione di  docenti per lo svolgimento 

del corso di alfabetizzazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’avviso di 

selezione per il reperimento di docenti per lo svolgimento del corso di alfabetizzazione  prot. n. 5203 

del 22.12.2020 

EMANA 

Le seguenti graduatorie provvisorie distinte per moduli: 

 

  
Modulo: prima alfabetizzazione (livello base) –
modulo da 10 ore scuola secondaria di Poncarale 

    

Ordine 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Docente 
selezionato 

1 Giannella Silvia 14 x 
2 Riccombeni Laura 4  

 Modulo: potenziamento in lingua italiana  (livello 
intermedio) –modulo da 10 ore scuola secondaria 
di Poncarale 

  

1 Bonomi Patrizia Giovanna 10 x 
 Potenziamento lingua italiana come lingua di 

studio e produzione scritta (livello avanzato) – 

modulo da 5 ore  scuola secondaria di 

Poncarale  

  

1 La Rosa Roberta 25 x 

1 Bonomi Patrizia Giovanna 10  

 Modulo: prima alfabetizzazione (livello base) –
modulo da 10 ore scuola secondaria di Flero 

  

1 Metelli Barbara 32 X 

2 Riccombeni Laura 4  

 Modulo: potenziamento in lingua italiana  (livello 
intermedio) –modulo da 10 ore scuola secondaria di 
Flero 

  

1 La Rosa Roberta 25 X 
 

 Potenziamento lingua italiana come lingua di 

studio e produzione scritta (livello avanzato) – 

modulo da 5 ore  scuola secondaria di Flero 

  

1 Tirloni Irene 28 x 
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Le presenti graduatorie provvisorie vengono pubblicate il  giorno 23.12.2020 sul sito Web dell’istituto 

nella sezione Albo online; 

Decorsi sette giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami e ricorsi scritti, le graduatorie 

provvisorie diventano definitive e la Dirigente potrà procedere all’attribuzione di incarico per lo 

svolgimento del corso di alfabetizzazione  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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