
 

                

 
 

CHIUSURA AVVISO E GRADUATORIE 
 
 
 

PROG-1069 “SI FORMA – Servizi Inclusivi per la FORMAzione”, finanziato a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione 
legale, Obiettivo Nazionale 2. Integrazione - lett.h) Formazione civico linguistica, Anno 2016 / 

2018, CUP C21B16000180006. Realizzazione di corsi di prossimità di italiano L2 rivolti a cittadini 
di Paesi Terzi residenti in comuni della provincia di Teramo 

 
 
Visto l’“Avviso di Ricerca Profili” pubblicato dalla Fondazione Mondo Digitale (su 

www.mondodigitale.org e www.job4good.it) per la selezione di: 

- n. 1 tutor con funzioni di supporto didattico, mediazione e coordinamento dei corsi di 

prossimità per complessive 64 ore di attività, da svolgersi a supporto di tutti i corsi che via 

via saranno attivati; 

 

- n. 4 docenti di italiano L2 per n. 4 corsi da realizzare in altrettante località della provincia di 

Teramo. 

 

Vista la comparazione e valutazione e delle candidature ricevute effettuata secondo le modalità 

e i criteri di valutazione illustrati nell’avviso, 

 

SI PUBBLICANO LE SEGUENTI GRADUATORIE 

 

DOCENTI 

N. NOME COGNOME PUNTEGGIO NOTE 

1 DANILO DEL NIBLETTO 28  

2 MANUELA MACINATI 20  

3 GIAMPAOLO PAOLUCCI 14  

4 MARIA ANTONIETTA GARULLO 10 Precede per minore età 

5 FLAVIA  CASTELLUCCIO 10  

6 MANUELA MARTELLA 8  
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7 ANGELA RAUSEO 6 Precede per minore età 

8 CATERINA FINETTI 6 Precede per minore età 

9 TOMMASO CIOTTI 6 Precede per minore età 

10 FABIANA SALERNO 6 Precede per minore età 

11 ANDREA  DELLA SCIUCCA 6  

12 MARTINA NASATO 5 Precede per minore età 

13 MARIA COLETTI 5  

14 SERENA FIORAVANTI 4 Precede per minore età 

15 CINZIA SULAS 4 Precede per minore età 

16 VALENTINA CARUSO 4  

17 ALESSANDRA ROSSI 3  

18 MARIA CHIARA CARROZZA 2 Precede per minore età 

19 KATIA DI GIOSIA 2  

  

Candidati esclusi e motivazione: 

 Eduardo Naddei Grasso: candidatura pervenuta oltre il termine di scadenza previsto 

dall’avviso; 

 Federica Tiberi e Chiara Trigliozzi: mancanza del titolo di accesso e candidature 

presentate anche per il ruolo di tutor. 

 

 

TUTOR 

N. NOME COGNOME PUNTEGGIO NOTE 

1 SHEILA FILIPPONI 3  

2 TOMMASINA SANNINO 1  

3 ALESSANDRA SIMONELLA  0  

 

Candidati esclusi e motivazione: 

 Federica Tiberi e Chiara Trigliozzi: mancanza del titolo di accesso e candidature 

presentate anche per il ruolo di docente. 



 

                

 

I docenti saranno contattati in ordine di graduatoria al momento dell’attivazione di uno o più 

corsi; qualora il docente contattato rinunci all’incarico, si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

 
La Fondazione Mondo Digitale si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso 

di mancata attivazione dei corsi previsti o di variazione del numero di ore inizialmente previste 

dal progetto.  

 

Le suddette graduatorie rimarranno valide fino al 31 marzo 2018, e comunque non oltre la data 

di termine del progetto stesso. 

 

La documentazione relativa alle candidature è archiviata in formato digitale presso la FMD. 

 

Eventuali richieste di chiarimenti in merito alle presenti graduatorie potranno essere inoltrate 

entro 5 giorni a partire dalla data odierna al seguente indirizzo: info@mondodigitale.org 

 

 

Roma, 28/06/2017  

 

 

    


