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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020  

OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi -  Autorità Delegata - IMPACT  

Azione 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla 

dispersione scolastica  

INTERAZIONI (PROG 2337) – CUP G34F18000070007  

 Sanremo, 23 marzo 2022 

 
 

OGGETTO: Verbale di selezione delle candidature per il reclutamento di personale 
docente interno L2 e per esperto Mediatore Culturale ai sensi dell’Avviso 
pubblico multi-azione  n. 1/2018 a valere sul FAMI 2014/2020. 

  

 

L’anno 2022, il giorno 23 marzo alle ore 17.30, in modalità on line, con collegamento al link 

https://meet.google.com/mih-gdmg-sey 

 

sono presenti: 

 

 Dott.ssa Beatrice Pramaggiore, Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente della  

Commissione 

 Insegnante Antonino Ioppolo, Primo collaboratore del Dirigente Scolastico; 

 Insegnante Carmine Allocca, Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico 

 

Nella qualità di membri della Commissione giudicatrice nominata con decreto dirigenziale n. 139 

del 21 marzo 2022, protocollata in data 23 marzo 2022 con il n. 2434. 

La Commissione dichiara che entro il termine del 18 marzo sono pervenute al Protocollo 

dell’Istituto le seguenti candidature per Docente Esperto Italiano L2: 

Luciana Fulloni docente a tempo indeterminato prot. 2219 del 15/03/2022 

Sofia Bassan docente a tempo determinato prot. 2217 del 15/03/2022 

Mattia Lupica docente a tempo determinato prot. 2291 del 17/03/2022 

Daniela Bonina docente a tempo determinato prot. 2293 del 17/03/2022 

E’ altresì pervenuta la candidatura del Centro Ancora di Vallecrosia per Esperto Mediatore 

Culturale, prot. 2338 del 18 marzo 2022 ore 11.46. 

La Commissione procede all’esame delle documentazioni pervenute, iniziando con la valutazione 

dei requisiti di cui all’avviso di selezione prot. 2141 dell’11/03/2022 per il reclutamento di numero 

3 docenti esperti in Italiano L2. Considerate le domande pervenute, tenuto conto che in tale 

periodo dell’anno scolastico sono in itinere parecchi progetti che coinvolgono tutti i docenti 
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dell’Istituto Comprensivo, dato atto che l’anno scolastico volge al termine, visto che le ore da 

assegnare sono parecchie e sono da svolgersi su tutti i plessi scolastici, la Commissione considera 

ammissibili le candidature di tutti e quattro i docenti candidati e, tenuto conto dei criteri di 

selezione indicati nel bando e dei relativi parametri di punteggio, predispone la seguente 

graduatoria: 

Luciana Fulloni numero 23 ore plesso Castillo 

Daniela Bonina numero 10 ore, 7 plesso Goretti e 3 plesso Tinasso 

Sofia Bassan numero 10 ore plesso Tinasso 

Mattia Lupica numero 12 ore plesso Rubino 

per un totale di numero 55 ore. 

 

La Commissione prosegue i lavori esaminando l’unica domanda pervenuta per l’esperto 

Mediatore Culturale e, verificati i requisiti, predispone l’affidamento alla Cooperativa Sociale 

L’Ancora di numero 10 ore di lingua bangladese e di numero 14 ore di lingua araba. 

 

Espletate le operazioni di rito, la Commissione chiude i lavori alle ore 18.30 e dispone la 

pubblicazione della graduatoria all’Albo dell’Istituto, assegnando numero tre giorni di tempo per 

eventuali proposte di reclamo. 

   

 

 

                   Dott.ssa Beatrice Pramaggiore, Dirigente Scolastico 

   

                   Insegnante Antonino Ioppolo, Primo collaboratore 

 

                   Insegnante Carmine Allocca, Secondo collaboratore 

 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 d. Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


