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Prot. n. 1958/2022 Santarcangelo di Romagna, lì 14/02/2022 

 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
GRADUATORIA SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI UN 

COLLAUDATORE 
 

 

Visto l’avviso di selezione interna (prot. 1659 del 07/02/2022) per il conferimento dell’incarico di 

collaudatore per la realizzazione del progetto di cui trattasi; 

 
Visto che il suddetto avviso fissava il termine di presentazione delle candidature alle ore 12:00 del 

14/02/2022; 

 

Visto che sono pervenute due candidature (prot. n.1936/2022 e prot. n. 1939/2022), presentate 

dalla sig.ra  Turci Valentina, collaboratrice scolastica presso la scrivente Direzione 

Didattica, e dalla sig.ra Spinelli Manuela, assistente amministrativa presso la scrivente 

Direzione Didattica; 

 

Vista la nomina della Commissione valutatrice, di cui al prot. n. 1956  del 14/02/2022; 

 

Visto il verbale di valutazione della suddetta Commissione, di cui al prot. n. 1957 del 14/02/2022; 

 

è pubblicata 

 

la seguente graduatoria: 

http://www.circolo2santarcangelo.edu.it/
mailto:rnee018005@istruzione.it
mailto:rnee018005@pec.istruzione.it


 

 

Nome e cognome del candidato Punteggio 

Turci Valentina 7 punti 

Spinelli Manuela 7 punti 

 

 

A parità di punteggio, come esplicitato nell’avviso di selezione di cui al prto. N. 1659/2022, viene preferito il 

personale con maggiore anzianità di servizio. 

 

Nome e cognome del candidato Anzianità di servizio 

Turci Valentina 

 

2 anni 

 

Spinelli Manuela 

 

4 anni 

 

 

L’incarico verrà pertanto affidato alla sig.ra Spinelli Manuela. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ruggero Micioni 

(firmato digitalmente) 


