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Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale di 

Pedagogista nell’ambito dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 2017/2018” 

 CLP 11020131011TC170029 -- CUP F93C17000090006   

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  PROVVISORIA 

 

 

 

 

 
 





 

 
 

 

COGNOME E NOME  Titolo di 
studio 

Valutazione 
formazione 
specialistica 

Valutazione 
esperienza 
professionale in 
contesti 
scolastici 

Valutazione 
esperienza 
professionale 
in contesti 
extra scolastici 

TOTALE 

ZURRU ANTIOCO LUIGI 

 

10 15+1 3+10+10+11 15+10+5 90 

SPIGA ELISABETTA 8 4+1 6+10+10 2 41 

PUTZU MANUELA 8 1 3+10+10  32 

ARESU SERENA 8 1 3  12 

IANOE' ENRICO 10    10 

MARCEDDU FEDERICA 10    10 

MATTANA VALERIA 6 4   10 

SEDDA RITA 6 4   10 

PILI ANTONELLA 6 1 3  10 

ORRU' VALENTINA N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. 

Si ricorda ai candidati che la partecipazione alla selezione richiedeva il punteggio minimo complessivo di 60/100. 

 

 



 

 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o

stessa. Successivamente ai 5 giorni previsti per esperire ricorso saranno attivate le procedure per la stipula del contratto 

posizione ricoperta in graduatoria. 

La  presente graduatoria viene affissa all’Albo della Auton

San Gavino Monreale, li 25 gennaio 2018 

 

entro 5 giorni. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o

stessa. Successivamente ai 5 giorni previsti per esperire ricorso saranno attivate le procedure per la stipula del contratto 

all’Albo della Autonomia Scolastica e sul Sito Web dell’Autonomia scolastica http://www.icsangavino.gov.it/

 

entro 5 giorni. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione 

stessa. Successivamente ai 5 giorni previsti per esperire ricorso saranno attivate le procedure per la stipula del contratto agli aventi diritto in base alla 

http://www.icsangavino.gov.it/ 

 


