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Prot. n.9706/A23

Pesaro, lì 18/09/2018

Oggetto: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE DEI
CANDIDATI ESPERTI ESTETISTI E ACCONCIATORI – AVVSIO PUBBLICO prot. n.
8188/A23 del 19/07/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

il proprio Avviso, prot. n. 8188/A23 del 19/07/2018, avente per oggetto il
conferimento, tramite effettuazione di procedura comparativa, di incarichi di
collaborazione per la funzione di docenza in qualità di Esperti Estetisti ed
Acconciatori nei corsi di Qualifica Regionali di Operatore IeFP del nostro Istituto,
da affidare a personale esterno alla Scuola;
la propria Determina Dirigenziale del 04/09/2018 prot. n. 9185/A23, con la quale
è stata costituita la Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature
presentate secondo l’Avviso in oggetto e l’espletamento dei colloqui previsti dalla
procedura;
il Verbale del 06/09/2018, prot. n.9248/A23, della seduta della Commissione
giudicatrice che si è riunita per esaminare la regolarità delle domande presentate
secondo il termine e le modalità previste dall’Avviso in oggetto, e stilare l’elenco
dei candidati Esperti Estetisti ed Acconciatori ammessi alla procedura
comparativa con il preliminare svolgimento del colloquio e la valutazione, da
parte della Commissione, dei titoli presentati;
il Verbale del 17/09/2018, prot. n. 9701/A23, della Commissione giudicatrice
relativo allo svolgimento del colloquio e alla valutazione delle domande
regolarmente pervenute a seguito all’Avviso in oggetto, al fine di stilare le due
graduatorie provvisorie di Esperti Estetisti e degli Esperti Acconciatori;
DECRETA

La pubblicazione all’albo on-line dell’Istituzione Scolastica, in data odierna, delle
graduatorie provvisorie, allegate alla presente (allegato 1), per la selezione di Esperti
Estetisti e Esperti Acconciatori a cui conferire incarichi di docenza nel Corso di Qualifica
Regionale IeFP di Operatore del Benessere.
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso da inviare,
esclusivamente via pec, all’indirizzo psri02000b@pec.istruzione.it, entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo on line della scuola (entro le ore 23:59 del 03/10/2018).
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Al termine della procedura, dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, saranno
conferiti, ai candidati collocatisi in posizione utile, n.6 incarichi di docenza ad Esperti
Estetisti e n.6 incarichi di docenza ad Esperti Acconciatori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Marinai
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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Allegato 1
GRADUATORIA PROVVISORIA
Esperti Estetisti/Acconciatori
Esperti Estetisti
1. LUCCHESI
NICOLETTA

Punti

Esperti Acconciatori

Punti

79

1. CARDINALI BINO

75

2. MARANGON
ROBERTA

70

2. TONUCCI
MAURIZIO

73

3. PERUGINI MELANIE

64

3. SANGUEDOLCE
ROSA MARIA

71

4. FRATERNALI MELONI
CLAUDIA

62

4. BALDINI TIZIANA

70

5. LEARDINI BARBARA

62

5. ACQUAROLI
ROBERTO

60

6. PIERGIOVANNI CINZIA

62

6. POLITO CATERINA

55

7. MORBIDELLI SANDRA

56

7. MATTIOLI
ELISABETTA

53

8. BRANDINI CARMELA

51

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Marinai
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n.39/1993
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