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         Prot.n. 1708 B32                                                                    Piacenza, 10/04/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO gli Avvisi prot.n. 1346 A15   del 19/03/2019 per l’individuazione di un esperto formatore per la realizzazione del 
Corso “Il debate come metodologia didattica” e prot.n. 1347 A15   del 19/03/2019 per l’individuazione di un 
esperto formatore per la realizzazione del Corso “Philosophy for children, esperienze di pensiero: percorso di 
avvicinamento e approfondimento” 

 
 

RILEVATA la necessità di impiegare un esperto esterno all’istituzione scolastica per lo svolgimento dell’attività di 

formazione ; 
 

TENUTO CONTO delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione egli Avvisi di selezione; 
 

VISTI i criteri di selezione adottati ed esplicitati negli Avvisi di Selezione; 
 

VISTE le risultanze della Commissione di valutazione riunitasi in data 08/04/2019; 
 

Determina 
 

La seguente graduatoria per l’individuazione dell’esperto esterno per la realizzazione della formazione  “Il debate 

come metodologia didattica”: 

Cognome e Nome Titoli culturali 

ulteriori 

rispetto alla 

laurea 

Esperienza di 
docenza in istituti 
scolastici italiani  

Esperienza di 
docenza in corsi di 
debate presso 
istituzioni 
scolastiche e 
formative 

Esperienza di 

docenza in corsi 

formativi 

Attività di ricerca/ 

didattica 

documentate o 

che hanno 

portato a 

pubblicazioni 

Punteggio 

complessivo 

PAONE DANIELA --- 15 30 6 6 57 

 

La seguente graduatoria per l’individuazione dell’esperto esterno la realizzazione della formazione  “Philosophy for 

children, esperienze di pensiero: percorso di avvicinamento e approfondimento”: 

Cognome e Nome Titoli culturali 

ulteriori 

rispetto alla 

laurea 

Esperienza di 
docenza in istituti 
scolastici italiani  

Esperienza di 
docenza in corsi di 
P4C presso 
istituzioni 
scolastiche e 
formative 

Esperienza di 

docenza in corsi 

formativi 

Attività di ricerca/ 

didattica 

documentate o 

che hanno 

portato a 

pubblicazioni 

Punteggio 

complessivo 

BONELLI CRISTINA 10 15 15 12 15 67 

Avverso alle presenti graduatorie è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del  quindicesimo giorno dalla 

pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di reclutamento per la presentazione della candidatura.  

In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva. 

Il Dirigente scolastico  
              Elisabetta Ghiretti 

                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 

mailto:pcee005008@istruzione.it

