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Alle sezioni del sito internet dell’Istituzione Scolastica Pubblicità Legale
Albo on-line Amministrazione Trasparente
Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA per l’individuazione di personale interno all’Istituto, mediante procedura
comparativa, di n.1 formatore esperto e di n. 2 tutor per l’attuazione di n. 1 unità formativa per il potenziamento delle
competenze digitali del personale docente:
U.F.: “Uso delle app di Microsoft 365 Education” e “Realtà aumentata, virtuale e mista nella Didattica digitale
integrata”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTA la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTE le note MIUR n. 49062 del 28 novembre 2019 e n. 51647 del 27/12/2019 di assegnazione e rendicontazione delle
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative;
VISTO che l’Amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale interno prima di ricercare
personale esterno;
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 15/02/2021;
VISTA la necessità di attivare il corso entro il mese di maggio 2021, la cui rendicontazione dovrà avvenire entro il 14
giugno 2021;
CONSIDERATO che il corso di formazione è coerente con quanto previsto nel Piano Nazionale Scuola Digitale e il Piano
di miglioramento d’Istituto;
VISTO il Piano di Formazione del personale docente A.S. 2020/2021;
VISTO il Regolamento di Istituto;
RITENUTO pertanto necessario emanare apposito avviso per l’individuazione di un formatore esperto e di due tutor per
la conduzione delle attività formative dal PNSD - Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci
metodologici innovativi;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 111 del 25/09/2018 inerente i criteri da adottare per la selezione

di esperti

nella formazione del personale dell’Istituto;
VISTE le candidature pervenute nei modi e nei termini indicati nell’Avviso di selezione;
DECRETA
IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GLI INCARICHI IN OGGETTO SULLA BASE DELLA SEGUENTE
GRADUATORIA:
FORMATORE ESPERTO
ELEMENTI
PUNTEGGIO
A) Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento (max punti 12)
Titoli di Studio
Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale coerente con l’attività di formazione da
realizzare
1

3 punti

AFFUSTO STEFANIA

3

Laurea triennale coerente con l’attività di formazione da realizzare
Diploma di istruzione secondaria superiore
Ulteriore laurea, dottorato di ricerca
Corso di specializzazione, perfezionamento, master, coerenti con l’area di progetto
Titoli Didattici Culturali
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento afferenti alle tematiche oggetto del bando,
della durata di almeno 25 ore
Pubblicazioni inerenti e7o coerenti all’ambito tematico

2 punti
1 punto
max punti 1
max punti 2

//
//
//
//

1 punto per ogni corso

3

1 punto per ogni
pubblicazione
B) Esperienze professionali nel settore di pertinenza (max punti 8)
Attività di esperto formatore o tutor in percorsi caratterizzati da ricerca azione per docenti
1 punto per ogni titolo
della scuola del primo ciclo in progetti coerenti con la funzione
(max 4)
Esperienza di conduzione di attività/progetti/laboratori inerenti alla tematica di candidatura
1 punto per ogni titolo
(max 4)
TOTALE

//

3
//
9

1° IN GRADUATORIA: AFFUSTO STEFANIA
TUTOR
ELEMENTI

PUNTEGGIO

DEL GROSSO
GABRIELLA
A) Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento (max punti 12)

Titoli di Studio
Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale coerente con l’attività
di formazione da realizzare
Laurea triennale coerente con l’attività di formazione da realizzare
Diploma di istruzione secondaria superiore
Ulteriore laurea, dottorato di ricerca
Corso di specializzazione, perfezionamento, master, coerenti con l’area di
progetto
Titoli Didattici Culturali
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento afferenti alle tematiche
oggetto del bando, della durata di almeno 25 ore
Pubblicazioni inerenti e7o coerenti all’ambito tematico

LUPONE
NICOLETTA

3 punti

//

3

2 punti
1 punto
max punti 1
max punti 2

//
1
//
//

//
//
//
//

//
3

4

//

//

2

//

//

//

6

7

1 punto per ogni
corso
1 punto per ogni
pubblicazione
B) Esperienze professionali nel settore di pertinenza (max punti 8)
Attività di esperto formatore o tutor in percorsi caratterizzati da ricerca
1 punto per ogni
azione per docenti della scuola del primo ciclo in progetti coerenti con la
titolo (max 4)
funzione
Esperienza di conduzione di attività/progetti/laboratori inerenti alla tematica
1 punto per ogni
di candidatura
titolo (max 4)
TOTALE

1° IN GRADUATORIA: LUPONE NICOLETTA
2° IN GRADUATORIA: DEL GROSSO GABRIELLA
Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo scritto al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla sua
pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, con successivo decreto, la graduatoria diventerà
definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Melillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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