
 

GRADUATORIA GENERALE 
PERSONALE ESPERTO PER LE ATTIVITA’ RELATIVE al “Piano di formazione per i 

neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e personale ATA” della 
Regione Abruzzo per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 

N. COGNOME NOME QUALIFICA TOTALE 

 

1 

Golinelli Paola DSGA 60 

 

2 

Petrucci Piero DSGA 60 

 

3 

Russo Gianni DSGA 60 

 

4 

Neglia  Alessandro DSGA 60 

 

5 

Colecchia Claudio DSGA 54 

7 Bucci Michele DSGA 48 

6 Meraviglia Monia DSGA 45 

8 Rucci Claudia DSGA 36 

9 Gargano  Anna Lisa DSGA 18 

A parità di punteggio precede il candidato con minore anzianità anagrafica 

 
  



Elenco personale formatore/esperto per le attività relative al “Piano di formazione per i neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e personale ATA” della 

Regione Abruzzo per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 

Area 1 - Le caratteristiche e funzioni del ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nell’organizzazione scolastica e in particolare per quanto riguarda la collaborazione con il Dirigente scolastico, 

con gli insegnanti e con gli organi collegiali nell’ambito dei processi d’innovazione (PTOF, RAV, PdM, Bilancio sociale, etc.) 

N. COGNOME NOME QUALIFICA AREA TEMATICA SCELTA TOTALE 

 

1 
Russo Gianni DSGA Area 1 - Le caratteristiche e funzioni del ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

nell’organizzazione scolastica e in particolare per quanto riguarda la collaborazione con il Dirigente 

scolastico, con gli insegnanti e con gli organi collegiali nell’ambito dei processi d’innovazione (PTOF, 

RAV, PdM, Bilancio sociale, etc.) 

 

60 

 

2 
Neglia  Alessandro DSGA Area 1 - Le caratteristiche e funzioni del ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

nell’organizzazione scolastica e in particolare per quanto riguarda la collaborazione con il Dirigente 

scolastico, con gli insegnanti e con gli organi collegiali nell’ambito dei processi d’innovazione (PTOF, 

RAV, PdM, Bilancio sociale, etc.) 

 

60 

 

3 
Colecchia Claudio DSGA Area 1 - Le caratteristiche e funzioni del ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

nell’organizzazione scolastica e in particolare per quanto riguarda la collaborazione con il Dirigente 

scolastico, con gli insegnanti e con gli organi collegiali nell’ambito dei processi d’innovazione (PTOF, 

RAV, PdM, Bilancio sociale, etc.) 

 

54 

 

4 
Bucci Michele DSGA Area 1 - Le caratteristiche e funzioni del ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

nell’organizzazione scolastica e in particolare per quanto riguarda la collaborazione con il Dirigente 

scolastico, con gli insegnanti e con gli organi collegiali nell’ambito dei processi d’innovazione (PTOF, 

RAV, PdM, Bilancio sociale, etc.) 

 

48 

 

5 
Meraviglia Monia DSGA Area 1 - Le caratteristiche e funzioni del ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

nell’organizzazione scolastica e in particolare per quanto riguarda la collaborazione con il Dirigente 

scolastico, con gli insegnanti e con gli organi collegiali nell’ambito dei processi d’innovazione (PTOF, 

RAV, PdM, Bilancio sociale, etc.) 

 

45 

 

6 
Rucci Claudia DSGA Area 1 - Le caratteristiche e funzioni del ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

nell’organizzazione scolastica e in particolare per quanto riguarda la collaborazione con il Dirigente 

scolastico, con gli insegnanti e con gli organi collegiali nell’ambito dei processi d’innovazione (PTOF, 

RAV, PdM, Bilancio sociale, etc.) 

 

36 

A parità di punteggio precede il candidato con minore anzianità anagrafica 

 

 

Elenco personale formatore/esperto per le attività relative al “Piano di formazione per i neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e personale ATA” della Regione Abruzzo 

per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 

Area 2 - Lo stato giuridico del personale scolastico con particolare riferimento agli istituti contrattuali vigenti   

N. COGNOME NOME QUALIFICA AREA TEMATICA SCELTA TOTALE 

1 Golinelli Paola DSGA Area 2 - Lo stato giuridico del personale scolastico con particolare riferimento agli istituti contrattuali 

vigenti   
60 

2 Russo Gianni DSGA Area 2 - Lo stato giuridico del personale scolastico con particolare riferimento agli istituti contrattuali 

vigenti   
60 

3 Colecchia Claudio DSGA Area 2 - Lo stato giuridico del personale scolastico con particolare riferimento agli istituti contrattuali 

vigenti   
54 

4 Bucci Michele DSGA Area 2 - Lo stato giuridico del personale scolastico con particolare riferimento agli istituti contrattuali 

vigenti   
 

48 

5 Meraviglia Monia DSGA Area 2 - Lo stato giuridico del personale scolastico con particolare riferimento agli istituti contrattuali 

vigenti   
 

45 

6 Rucci Claudia DSGA Area 2 - Lo stato giuridico del personale scolastico con particolare riferimento agli istituti contrattuali 36 



vigenti   

A parità di punteggio precede il candidato con minore anzianità anagrafica 

 

Elenco personale formatore/esperto per le attività relative al “Piano di formazione per i neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e personale ATA” della Regione Abruzzo 

per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 

Area 3 - I principi del CAD e la loro applicazione alla scuola 

N. COGNOME NOME QUALIFICA AREA TEMATICA SCELTA TOTALE 

1 Russo Gianni DSGA Area 3 - I principi del CAD e la loro applicazione alla scuola 
60 

2 Colecchia Claudio DSGA  Area 3 - I principi del CAD e la loro applicazione alla scuola  
54 

3 Rucci Claudia DSGA Area 3 - I principi del CAD e la loro applicazione alla scuola 
36 

A parità di punteggio precede il candidato con minore anzianità anagrafica 

 

 

Elenco personale formatore/esperto per le attività relative al “Piano di formazione per i neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e personale ATA” della Regione Abruzzo 

per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 

Area 4 - L’utilizzo delle diverse piattaforme digitali in uso nelle scuole (ad esempio funzionalità del SIDI, Consip, Mepa, gestionali della documentazione e del protocollo, 

contribuzione e previdenza, PerlaPA, NoiPa, etc.) 

N. COGNOME NOME QUALIFICA AREA TEMATICA SCELTA TOTALE 

1 Golinelli Paola DSGA Area 4 - L’utilizzo delle diverse piattaforme digitali in uso nelle scuole (ad esempio funzionalità del SIDI, 

Consip, Mepa, gestionali della documentazione e del protocollo, contribuzione e previdenza, PerlaPA, 

NoiPa, etc.) 

60 

2 Russo Gianni DSGA Area 4 - L’utilizzo delle diverse piattaforme digitali in uso nelle scuole (ad esempio funzionalità del SIDI, 

Consip, Mepa, gestionali della documentazione e del protocollo, contribuzione e previdenza, PerlaPA, 

NoiPa, etc.) 

60 

3 Colecchia Claudio DSGA Area 4 - L’utilizzo delle diverse piattaforme digitali in uso nelle scuole (ad esempio funzionalità del SIDI, 

Consip, Mepa, gestionali della documentazione e del protocollo, contribuzione e previdenza, PerlaPA, 

NoiPa, etc.) 

54 

4 Bucci Michele DSGA Area 4 - L’utilizzo delle diverse piattaforme digitali in uso nelle scuole (ad esempio funzionalità del SIDI, 

Consip, Mepa, gestionali della documentazione e del protocollo, contribuzione e previdenza, PerlaPA, 

NoiPa, etc.) 

 

48 

5 Meraviglia Monia DSGA Area 4 - L’utilizzo delle diverse piattaforme digitali in uso nelle scuole (ad esempio funzionalità del SIDI, 

Consip, Mepa, gestionali della documentazione e del protocollo, contribuzione e previdenza, PerlaPA, 

NoiPa, etc.) 

 

45 

A parità di punteggio precede il candidato con minore anzianità anagrafica 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco personale formatore/esperto per le attività relative al “Piano di formazione per i neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e personale ATA” della Regione Abruzzo 

per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 

Area 5 - La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni (Bilancio Integrato Scuole, Agenzia delle Entrate, Banca d’Italia, Banca cassiera, Revisori, PIMER, etc.) 

N. COGNOME NOME QUALIFICA AREA TEMATICA SCELTA TOTALE 

1 Golinelli Paola DSGA Area 5 - La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni (Bilancio Integrato Scuole, Agenzia 

delle Entrate, Banca d’Italia, Banca cassiera, Revisori, PIMER, etc.) 
60 

2 Russo Gianni DSGA Area 5 - La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni (Bilancio Integrato Scuole, Agenzia 

delle Entrate, Banca d’Italia, Banca cassiera, Revisori, PIMER, etc.) 
60 

3 Neglia  Alessandro DSGA Area 5 - La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni (Bilancio Integrato Scuole, Agenzia 

delle Entrate, Banca d’Italia, Banca cassiera, Revisori, PIMER, etc.) 
60 

4 Colecchia Claudio DSGA Area 5 - La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni (Bilancio Integrato Scuole, Agenzia 

delle Entrate, Banca d’Italia, Banca cassiera, Revisori, PIMER, etc.) 
54 

5 Bucci Michele DSGA Area 5 - La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni (Bilancio Integrato Scuole, Agenzia 

delle Entrate, Banca d’Italia, Banca cassiera, Revisori, PIMER, etc.) 
 

48 

6 Meraviglia Monia DSGA Area 5 - La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni (Bilancio Integrato Scuole, Agenzia 

delle Entrate, Banca d’Italia, Banca cassiera, Revisori, PIMER, etc.) 

 

45 

7 Rucci Claudia DSGA Area 5 - La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni (Bilancio Integrato Scuole, Agenzia 

delle Entrate, Banca d’Italia, Banca cassiera, Revisori, PIMER, etc.) 
36 

8 Gargano  Anna Lisa DSGA Area 5 - La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni (Bilancio Integrato Scuole, Agenzia 

delle Entrate, Banca d’Italia, Banca cassiera, Revisori, PIMER, etc.) 
18 

A parità di punteggio precede il candidato con minore anzianità anagrafica 

 

 

Elenco personale formatore/esperto per le attività relative al “Piano di formazione per i neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e personale ATA” della Regione Abruzzo 

per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 

Area 6 - La gestione amministrativa e contabile, delle istituzioni scolastiche (Regolamento 129/2018 in maniera approfondita), l’organizzazione del personale e le relazioni 

sindacali 

N. COGNOME NOME QUALIFICA AREA TEMATICA SCELTA TOTALE 

1 Golinelli Paola DSGA Area 6 - La gestione amministrativa e contabile, delle istituzioni scolastiche (Regolamento 129/2018 in 

maniera approfondita), l’organizzazione del personale e le relazioni sindacali 
60 

2 Russo Gianni DSGA Area 6 - La gestione amministrativa e contabile, delle istituzioni scolastiche (Regolamento 129/2018 in 

maniera approfondita), l’organizzazione del personale e le relazioni sindacali 
60 

3 Neglia  Alessandro DSGA Area 6 - La gestione amministrativa e contabile, delle istituzioni scolastiche (Regolamento 129/2018 in 

maniera approfondita), l’organizzazione del personale e le relazioni sindacali 
60 

4 Colecchia Claudio DSGA Area 6 - La gestione amministrativa e contabile, delle istituzioni scolastiche (Regolamento 129/2018 in 

maniera approfondita), l’organizzazione del personale e le relazioni sindacali 
54 

5 Bucci Michele DSGA Area 6 - La gestione amministrativa e contabile, delle istituzioni scolastiche (Regolamento 129/2018 in 

maniera approfondita), l’organizzazione del personale e le relazioni sindacali 
 

48 

6 Meraviglia Monia DSGA Area 6 - La gestione amministrativa e contabile, delle istituzioni scolastiche (Regolamento 129/2018 in 

maniera approfondita), l’organizzazione del personale e le relazioni sindacali 

 

45 



7 Rucci Claudia DSGA Area 6 - La gestione amministrativa e contabile, delle istituzioni scolastiche (Regolamento 129/2018 in 

maniera approfondita), l’organizzazione del personale e le relazioni sindacali 
36 

8 Gargano  Anna Lisa DSGA Area 6 - La gestione amministrativa e contabile, delle istituzioni scolastiche (Regolamento 129/2018 in 

maniera approfondita), l’organizzazione del personale e le relazioni sindacali 
18 

A parità di punteggio precede il candidato con minore anzianità anagrafica 

 

Elenco personale formatore/esperto per le attività relative al “Piano di formazione per i neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e personale ATA” della Regione 

Abruzzo per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 

Area 7 - La disciplina in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e gli adempimenti connessi alla progettazione ed esecuzione dei progetti PON 

N. COGNOME NOME QUALIFICA AREA TEMATICA SCELTA TOTALE 

1 Golinelli Paola DSGA Area 7 - La disciplina in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e gli adempimenti connessi 

alla progettazione ed esecuzione dei progetti PON 
60 

2 Petrucci Piero DSGA Area 7 - La disciplina in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e gli adempimenti connessi 

alla progettazione ed esecuzione dei progetti PON 
60 

3 Russo Gianni DSGA Area 7 - La disciplina in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e gli adempimenti connessi 

alla progettazione ed esecuzione dei progetti PON 
60 

4 Neglia  Alessandro DSGA Area 7 - La disciplina in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e gli adempimenti connessi 

alla progettazione ed esecuzione dei progetti PON 
60 

5 Colecchia Claudio DSGA Area 7 - La disciplina in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e gli adempimenti connessi 

alla progettazione ed esecuzione dei progetti PON 
54 

6 Bucci Michele DSGA Area 7 - La disciplina in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e gli adempimenti connessi 

alla progettazione ed esecuzione dei progetti PON 
48 

 Rucci Claudia DSGA Area 7 - La disciplina in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e gli adempimenti connessi 

alla progettazione ed esecuzione dei progetti PON 
36 

 Gargano  Anna Lisa DSGA Area 7 - La disciplina in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e gli adempimenti connessi 

alla progettazione ed esecuzione dei progetti PON 
18 

A parità di punteggio precede il candidato con minore anzianità anagrafica 

 

Elenco personale formatore/esperto per le attività relative al “Piano di formazione per i neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e personale ATA” della Regione Abruzzo 

per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 

Area 8 - La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (Consip, acquistinretepa.it) 

 

N. COGNOME NOME QUALIFICA AREA TEMATICA SCELTA TOTALE 

1 Golinelli Paola DSGA 
Area 8 - La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (Consip, acquistinretepa.it) 

 

60 

2 Petrucci Piero DSGA 
Area 8 - La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (Consip, acquistinretepa.it) 

 

60 

3 Russo Gianni DSGA 
Area 8 - La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (Consip, acquistinretepa.it) 

 

60 



4 Colecchia Claudio DSGA 
Area 8 - La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (Consip, acquistinretepa.it) 

 

54 

5 Rucci Claudia DSGA 
Area 8 - La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (Consip, acquistinretepa.it) 

 

36 

6 Gargano  Anna Lisa DSGA 
Area 8 - La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (Consip, acquistinretepa.it) 

 

18 

A parità di punteggio precede il candidato con minore anzianità anagrafica 

 

Elenco personale formatore/esperto per le attività relative al “Piano di formazione per i neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e personale ATA” della Regione Abruzzo 

per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 

Area 9 - La disciplina dell’accesso (Legge 241/1991, accesso civico, FOIA) e trasparenza (Obblighi di pubblicazione, D.Lgs 33/2013 e s.m.i.) 

N. COGNOME NOME QUALIFICA AREA TEMATICA SCELTA TOTALE 

1 Russo Gianni DSGA Area 9 - La disciplina dell’accesso (Legge 241/1991, accesso civico, FOIA) e trasparenza (Obblighi di 

pubblicazione, D.Lgs 33/2013 e s.m.i.) 
60 

2 Colecchia Claudio DSGA Area 9 - La disciplina dell’accesso (Legge 241/1991, accesso civico, FOIA) e trasparenza (Obblighi di 

pubblicazione, D.Lgs 33/2013 e s.m.i.) 
54 

3 Meraviglia Monia DSGA Area 9 - La disciplina dell’accesso (Legge 241/1991, accesso civico, FOIA) e trasparenza (Obblighi di 

pubblicazione, D.Lgs 33/2013 e s.m.i.) 
45 

4 Rucci Claudia DSGA Area 9 - La disciplina dell’accesso (Legge 241/1991, accesso civico, FOIA) e trasparenza (Obblighi di 

pubblicazione, D.Lgs 33/2013 e s.m.i.) 
36 

A parità di punteggio precede il candidato con minore anzianità anagrafica 

 

 

Elenco personale formatore/esperto per le attività relative al “Piano di formazione per i neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e personale ATA” della Regione Abruzzo 

per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 

Area 10 - Il trattamento dei dati e gli obblighi a tutela della privacy 

N. COGNOME NOME QUALIFICA AREA TEMATICA SCELTA TOTALE 

1 Russo Gianni DSGA Area 10 - Il trattamento dei dati e gli obblighi a tutela della privacy 60 

2 Neglia  Alessandro DSGA Area 10 - Il trattamento dei dati e gli obblighi a tutela della privacy 60 

3 Colecchia Claudio DSGA Area 10 - Il trattamento dei dati e gli obblighi a tutela della privacy 54 

4 Rucci Claudia DSGA Area 10 - Il trattamento dei dati e gli obblighi a tutela della privacy 36 

A parità di punteggio precede il candidato con minore anzianità anagrafica 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Antonella Conio 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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