
 

  

 

 

Concorso per l’accesso alla graduatoria dei docenti in servizio nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria da 

utilizzare in posizione di esonero totale per lo svolgimento dei compiti di tutor organizzatore di cui all’art. 11, 

comma 2 e art. 9, comma 4 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, presso il Corso di Laurea 

magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) dell’Università degli Studi di Palermo, 

Decreto del Direttore n. 67/2022 – prot. 1649 del 25.07.2022. 

   

GRADUATORIA FINALE 

  

La Commissione nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento SPPEFF, n. 74/2022, 

Protocollo n. 2308 del 01/09/2022, costituita dalla Prof.ssa Giuseppa Compagno, in qualità di 

Presidente, dalle Proff. Elif Gulbay e Valeria Di Martino in qualità di Componenti, per l’accesso alla 

graduatoria dei docenti in servizio nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria da utilizzare in 

posizione di esonero totale per lo svolgimento dei compiti di tutor organizzatore di cui all’art. 11, 

comma 2 e art. 9, comma 4 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 Settembre 2010, presso il Corso di 

Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) dell’Università 

degli Studi di Palermo,  

- vista la domanda dell’unica candidata, Dott.ssa Gaetana Katia Fiandaca,  

- esaminata la documentazione presentata dalla stessa,  

- valutati i titoli dichiarati dalla medesima, in ordine al punto 2 dell’Art. 3 del bando nonché 

all'Art. 2 del D.M. 8 novembre 2011, con un punteggio complessivo di 45/100; 

- considerato il colloquio orale, tenutosi in modalità telematica, in data odierna, 06/09/2022, e 

valutato con un punteggio di 45/100; 

 

stila la seguente graduatoria finale nella quale si riportano i punteggi relativi ai titoli, al colloquio 

e la sommatoria degli stessi: 

 

Cognome Nome In servizio presso 
Valutazione 

titoli 

Valutazione 

colloquio 
Valutazione finale 

Fiandaca Gaetana Katia 
I.C. “Carducci-

Grammsci”, 

BAGHERIA 
45 45 90 

 

 

Prof.ssa Giuseppa Compagno, presidente       

 

Prof.ssa Elif Gulbay, componente  

 

Prof.ssa Valeria Di Martino,segretario verbalizzante    
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