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PROT. N. 3981/B38        Caprino Veronese, 28 /10/2016 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016,  relativo alle attività formative del personale; 

VISTE le adesioni volontarie espresse dai docenti; 

CONSIDERATO che a predette attività formative possono partecipare massimo 10 docenti per istituzione 

scolastica; 

Formula i seguenti criteri per la selezione del personale docente per la partecipazione alle attività formative 

 Docenti titolari presso questo Istituto Comprensivo; 

 Assicurare la partecipazione di almeno un docente per grado scolastico; 

 Almeno un docente per plesso scolastico; 

 Almeno un docente per dipartimento disciplinare; 

 A parità di requisiti il docente più giovane; 

In base ai predetti criteri   forma  la presente graduatoria: 

1. Zanini Elena  posto comune scuola dell’Infanzia 

2. Goddi Franco posto sostegno scuola primaria di Caprino 

3. Paltera loretta posto comune scuola primaria di Pazzon 

4. Scala Antonella posto comune scuola primaria d Pesina 

5. Schena Giusppe posto comune scuola primaria di San Zeno di Montagna 

6. Delibori Maurizio A059 Matematica e scienze  San Zeno di Montagna  (dipartimento matematica 

scienze e tecnologia) 

7.  Cardano Alma A032 Musica  Caprino (dipartimento linguaggi non verbali) 

8.  Giarbini Roberta A043 Lettere Caprino (dipartimento linguistico) 

9. Pistillo Milena A049 Matematica e scienze (dipartimento matematica scienze e tecnologia) 

10. Zuliani Sabrina A345 Inglese  Caprino(dipartimento lingue straniere)    

11. Gozzer Raffaella A545 tedesco Caprino (dipartimento lingue straniere) 

12. Luchesa Annalisa  A345 Inglese (dipartimento Lingue straniere) 

13. Tarozzi Donatella A043 lettere – (dipartimento linguistico)  docente in assegnazione provvisoria – 

titolare nella provincia di Bologna 

 

I primi 10 saranno ammessi d’ufficio alla formazione 

in caso di rinuncia volontaria o di possibilità di accesso alle attività formative per un numero superiore,   si seguirà 

l’ordine sopra indicato. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico- economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Enzo Gradizzi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. Comma 

2, D.Lgs n. 39/93 


