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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.D.G. n. 1531 del 29.03.2021 – Albo n. 758 del 29.03.2021 con il quale è stata indetta la 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, relativa alla copertura di n. 1 posto di categoria C - posizione 
economica C1 - Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro a 
tempo determinato (24 mesi) e con tipologia di impegno a tempo pieno, da destinare all’Area Qualità, 
Programmazione e Supporto Strategico - Settore Formazione per futuri insegnanti e miglioramento 
della didattica - Direzione del Corso di Specializzazione; 

VISTO il D.D.G. n. 3108 del 30.07.2021- Albo n. 2031 del 30.07.2021 e successivo D.D.G. n. 3151 del 
03.08.2021- Albo n. 2103 del 05.08.2021  con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
della procedura sopra citata; 

VISTI gli atti trasmessi dalla Commissione in data 30.09.2021, n/s prot. n. 95034 del 01.10.2021; 

ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità della stessa 
 
 

DECRETA 
 

Art.1) Sono approvati gli atti relativi alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria 
C - posizione economica C1 - Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di 
lavoro a tempo determinato (24 mesi) e con tipologia di impegno a tempo pieno, da destinare all’Area 
Qualità, Programmazione e Supporto Strategico - Settore Formazione per futuri insegnanti e 
miglioramento della didattica - Direzione del Corso di Specializzazione; 
 
Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

# cognome nome punteggio 

1 PULEO Federica 30 

2 GALANTE Giovanni 28,5 

3 GAMBINO Daniela 26,5 

4 ROMANO Marco 25,95 

5 LUGARO Giuseppe 24 

6 POLITI Barbara 23 

 
 
Art.3) E’ dichiarata vincitrice la Dott.ssa Federica PULEO, nata ad Palermo il 14.01.1985.  

 
 

IL DIRETTORE  GENERALE 
Dott. Antonio Romeo 
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