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Scuola Polo per la formazione 2016-2019 Ambito Puglia Fg016

All’
Al
Ai
Ai sigg.

Al

Albo pretorio
Sito web di istituto
Candidati
Dirigenti scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
dell’ Ambito Territoriale
PUGLIA 0016 FG4
Sito web dell’Ambito
www.ambitofg16. gov.it

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisoria esperti formatori/facilitatori

Avviso Pubblico Prot. n. 096/U del 12.01.2019 per il reclutamento di
esperti formatori/facilitatori laboratori di formazione per docenti neoimmessi in ruolo A.S.2018/19 dell’ Ambito Puglia016 Fg04.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA 016 Fg 04
VISTO
VISTA

VISTO

VISTE

VISTO

CONSIDERATA

VISTI

il Dl.gs 165 del 30/03/2001;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di
Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 che
disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed
educativo e commi 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del
personale docente;
il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 “ Obiettivi, modalità di
valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, ai
sensi dell’art. 1, comma 118 del 13 luglio, 107 ;
le nota MIUR prot. n. 36167 del 05/11/2015 e prot. n. 35085 del
02/08/2018 , relativa a Periodo di formazione e di prova per i docenti
neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività
formative per l'a.s. 2018-19;
il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale
sono state individuate le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel
numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della regione Puglia e
che individua l’IISS “N. Zingarelli” di Cerignola quale scuola polo per la
formazione dei docenti neoassunti;
la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per
la realizzazione dei laboratori di formazione in presenza dei docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2018/19;
Gli art. 43 comma 3 e 450 del Decreto n. 129/20081, che disciplinano la
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ATTESO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

materia degli incarichi ad esperti per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di
procedure pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma;
La propria determina n.001 del 12/01/2019;
L’avviso pubblico Prot. n. 096/U del 12/01/2019;
L’organigramma definito in sede di conferenza di servizio dei dirigenti
dell’Ambito in data del 01.12.2018 e verificato che il Gruppo Operativo di
Progetto è costituito dai dirigenti Mancini, Chiauzzi e Lenoci;
L’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”.
Il decreto di costituzione della commissione giudicatrice della valutazione
delle domande dei candidati aspiranti alla selezione Prot. n.00 395/U del
06/02/2019 ;
L’esito della procedura di valutazione delle domande pervenute, così
come risulta dal verbale dei lavori della commissione di valutazione dei
curricula degli esperti, acquisito agli atti della scuola Prot. n. 000463/E
del 11.02.2019;

Pubblica
in data odierna delle seguenti graduatorie provvisorie, dei candidati alla selezione:
posizione cognome e nome

titoli

1.

Zappatore Tiziana

63

traccia
programmatica
34

2.

Vitulano M. Giuseppina

30

25

55

3.

Antonacci Maddalena

20

27

47

4.

Lamacchia A. Antonietta

33

11

44

5.

Gasparelli Vincenzo

18

10

28

6.

Vitulano Angela

22

5

27

7.

Senatore Anna Maria

21

5

26

8.
9.

Casiero Antonia
Daloiso Teresa (I e
istanza)

Non valutato
Non valutato

------------------

67
II 27

punteggio
totale
97

La pubblicazione della graduatoria avviene in data odierna all’albo pretorio della scuola, sul
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sito web dell’ambito e notificata agli indirizzi mail di ciascun candidato.
Eventuali reclami dovranno pervenire al protocollo della scuola entro cinque giorni dalla
pubblicazione, quindi entro le ore 10.00 del giorno sabato 16.02.2019.
Valutati i reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
In mancanza di reclami diventerà definitiva.

Il Dirigente Ambito della Scuola Polo per la Formazione FG 016
dott. Giuliana Colucci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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