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GRADUATORIA INCARICHI TUTOR TIC CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE 
ATTIVITA’DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

 VII CICLO 2021-2022 
 
 

Roma, 14 ottobre 2022 
  

Visto il Decreto Direttoriale di Regolarità degli Atti, Rep Decreti  n° 421/2022, per copia conforme, si 
riporta la seguente graduatoria di merito:     
 

TUTOR TIC PRIMARIA 
 

TUTOR TIC PRIMARIA  - CODICE P-TIC-A1 
Per questa procedura risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n.2 domande relative ai seguenti candidati:  

1. Bassi Cristina 
2. Cali' Liborio  

 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti così come riportato nella tabella seguente: 

 

 

 

 TOTALE P 

CALI 
LIBORIO 

25 1 

BASSI 
CRISTINA 

23 2 

 

 

 

Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idoneo e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor TIC Primaria (Codice P-TIC-A1) il seguente candidato: Calì Liborio 

 

con 25 punti complessivi.  
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TUTOR TIC PRIMO GRADO 

 
TUTOR TIC I GRADO - CODICE IG-TIC-A1 

Per questa procedura risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n.5 domande relative ai seguenti candidati:  

1. Balocco Iacopo 
2. Bassi Cristina 
3. Cali' Liborio  
4. Panariello Marcella 
5. Scagnetti Eliana 

 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti così come riportato nella tabella seguente: 

 TOTALE P 

Calì Liborio 25 1 
Bassi 
Cristina 

23 2 

Panariello 
Marcella 15,5 3 

Balocco 
Iacopo 

14,5 4 

Scagnetti 
Eliana 

13 5 

 

Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idoneo e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor TIC I Grado (Codice IG-TIC-A1) il seguente candidato: Calì Liborio 

con 25 punti complessivi.  

 

TUTOR TIC I GRADO - CODICE IG-TIC-A2 

Per questa procedura risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n.5 domande relative ai seguenti candidati:  

1. Balocco Iacopo 
2. Bassi Cristina 
3. Cali' Liborio  
4. Panariello Marcella 
5. Scagnetti Eliana 
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La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti così come riportato nella tabella seguente: 

 TOTALE P 

Calì Liborio 25 1 
Bassi 
Cristina 

23 2 

Panariello 
Marcella 15,5 3 

Balocco 
Iacopo 

14,5 4 

Scagnetti 
Eliana 

13 5 

 

Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idoneo e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor TIC I Grado (Codice IG-TIC-A2) il seguente candidato: Calì Liborio 

con 25 punti complessivi.  

TUTOR TIC I GRADO - CODICE IG-TIC-A3 

Per questa procedura risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n.5 domande relative ai seguenti candidati: 

1. Balocco Iacopo 
2. Bassi Cristina 
3. Cali' Liborio  
4. Panariello Marcella 
5. Scagnetti Eliana 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti così come riportato nella tabella seguente: 

 TOTALE P 

Calì Liborio 25 1 
Bassi 
Cristina 

23 2 

Panariello 
Marcella 15,5 3 

Balocco 
Iacopo 

14,5 4 

Scagnetti 
Eliana 

13 5 

 

Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idoneo e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor TIC I Grado (Codice IG-TIC-A3) il seguente candidato: Calì Liborio 

con 25 punti complessivi.  
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TUTOR TIC II GRADO 
 

TUTOR TIC II GRADO - CODICE IIG-TIC-A1 

Risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n.5 domande relative ai  seguenti candidati: 

1. Balocco Iacopo 
2. Bassi Cristina 
3. Cali' Liborio  
4. Panariello Marcella 
5. Scagnetti Eliana 

 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti così come riportato nella tabella seguente: 

 TOTALE P 

Calì Liborio 25 1 
Bassi 
Cristina 

23 2 

Panariello 
Marcella 15,5 3 

Balocco 
Iacopo 

14,5 4 

Scagnetti 
Eliana 

13 5 

 

 

Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idoneo e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor TIC II Grado (Codice IIG-TIC-A1) il seguente candidato: Calì Liborio 

con 25 punti complessivi.  

 

 

 

 

TUTOR TIC II GRADO - CODICE IIG-TIC-A2 

Per questa procedura risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n.5 domande relative ai seguenti candidati: 

1. Balocco Iacopo 
2. Bassi Cristina 
3. Cali' Liborio  
4. Panariello Marcella 
5. Scagnetti Eliana 
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La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti così come riportato nella tabella seguente: 

 

 TOTALE P 

Calì Liborio 25 1 
Bassi 
Cristina 

23 2 

Panariello 
Marcella 15,5 3 

Balocco 
Iacopo 

14,5 4 

Scagnetti 
Eliana 

13 5 

 

Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idoneo e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor TIC II Grado (Codice IIG -TIC-A2) il seguente candidato: Calì Liborio 

con 25 punti complessivi.  

TUTOR TIC II GRADO - CODICE IIG-TIC-A3 

Per questa procedura risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n.5 domande relative ai seguenti candidati: 

 

1. Balocco Iacopo 
2. Bassi Cristina 
3. Cali' Liborio  
4. Panariello Marcella 
5. Scagnetti Eliana 

 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti così come riportato nella tabella seguente: 

 TOTALE P 

Calì Liborio 25 1 
Bassi 
Cristina 

23 2 

Panariello 
Marcella 15,5 3 

Balocco 
Iacopo 

14,5 4 

Scagnetti 
Eliana 

13 5 
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Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idoneo e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor TIC II Grado (Codice IIG -TIC-A3) il seguente candidato: Calì Liborio 

con 25 punti complessivi.  

TUTOR TIC II GRADO - CODICE IIG-TIC-A4 

Per questa procedura risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n.5 domande relative alle seguenti 

candidate: 

1. Balocco Iacopo 
2. Bassi Cristina 
3. Cali' Liborio  
4. Panariello Marcella 
5. Scagnetti Eliana 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti così come riportato nella tabella seguente: 

 TOTALE P 

Calì Liborio 25 1 
Bassi 
Cristina 

23 2 

Panariello 
Marcella 15,5 3 

Balocco 
Iacopo 

14,5 4 

Scagnetti 
Eliana 

13 5 

 

Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idoneo e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor TIC II Grado (Codice IIG -TIC-A3)  il seguente candidato: il seguente candidato:  Calì 

Liborio 

con 25 punti complessivi.  

 
 
n.b.: i candidati con punteggio complessivo uguale o inferiore a 10 non sono considerati idonei alle attività 
per cui hanno fatto domanda, come da verbale della seduta n° 1 criteri preliminari prot. n°0005486.. 

 
 
 
 
 

RUP 
Dott.ssa Elisabetta Festuccia 


