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AII’AIbo Pretorio d’Istituto

GRADUATORIA PROWISORIA
Formatori per la realizzazione del piano di formazione dei docenti
neo- assunti per l’a.s. 2020/2021. Avviso Prot. N. 964 del 12/02/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO ilDecretoLegislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007
VISTO ilDecreto del PresidentedellaRepubblica 8 marzo 1999 n. 275, recante “Norme in materia di
autonomiadelleistituzioniscolastiche”;
VISTO ilDecretoInterministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplinadeicompensiaidirettori e
aidocentideicorsi di aggiornamento;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistemanazionale di istruzione e
formazione e delega per ilriordinodelledisposizioni legislative vigenti”;
VISTO il DDG UfficioScolasticoRegionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui
vengonodefinitigliambititerritorialidellaRegione Sicilia;
VISTA il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 29728 dell’11/11/2019 con il quale sono state
individuate le scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 2019-2022, confermando
l’IPSCEOA “GALLO” in qualità di scuola polo per la rete di Ambito 1 Provincia di Agrigento.
VISTOil DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07/10/2020 con il quale è è stato
aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 2019/2022;
VISTO il
D.M. n. 850 del 27/10/2015 Chedefinisceil Piano di formazione del
personaledocenteneoassuntoaisensidell’art. 1 comma 118 dell la legge 107/2015
Vistoil comma 5 dell’art. 8 del D.M. n. 850 del 27/10/2015 : “ Per la
conduzionedeilaboratorisonodesignatiprioritariamenteformatoriprovenienti dal mondodellascuola e
comunque con competenze di tipooperativo e professionalizzante”;
Vista la nota MIUR prot. n. 28730 del 21/09/2020 recante “Periodo di formazione e prova per i docenti
neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-2021”.
Vista la nota MIUR prot. 29235 del 04/11/2020 recantePrime indicazioni periodo formazione e prova
docenti neoassunti a.s. 2020/2021

VISTA la nota USR n. 14071 del 19/11/2020 “Avvio delle attività anno di formazione e di prova a.s.
2020/21”
VISTA la nota MIUR prot. n. 3782 del 28/01/2021 “FondiFormazionepersonalescolasticoa.s. 2020-2021.
VISTA la nota USR sulle Tematichelaboratoriformazioneneoassunti 2020/2021 coerenti con l’art. 8 del
D.M. 850/2015 e aggiornatesulla base delleindicazionidella nota M.I. 28730 del 21/09/2020
VISTO Il Decreto di impegno n. 1719 del 23/11/2020 con il quale il MIUR ha dispostol’assegnazione di
Euro 1.915,00 in favore di questaIstituzionescolasticanellaqualità di Scuola polo per la formazione del
personaledocentedell’ambito 01 di Agrigento per la gestionedeicorsi di formazionedeidocentineoassunti A.
S. 2020/2021
VISTA la delibera n. 70 del 02/12/2020 con cui ilConsiglio di lstituto ha approvato I criteri di selezione e le
procedure di scelta di docentiesperti per la conduzione di laboratoriformativirivoltiaidocenti A. S. 20202021
Visto l’avviso pubblico avente per oggetto il reclutamento di formatori con il compito di condurre i
laboratori previsti nell’ambito delle attività di formazione per i docenti neoassunti a.s. 2020/2021 Ambito 1
emanato in data 12/02/2021– prot. N. 964;
Viste le schede di valutazione fornite dalla commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;
DISPONE
La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria provvisoria
di docenti esperti per la
conduzione di laboratori formativi rivolti ai docenti neoassunti a.s.2020/2021, avverso la quale sarà
possibile sporgere reclamo all’organo competente entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

GRADUATORIA PROVVISORIA
Esperti Formatori laboratori neoassunti 2020/2021
Tematica: Nuoverisorsedigitali e loroimpattosulladidattica (anche al fine di dare una prima
attuazioneall’articolo 1-ter del DecretoLegge 29 ottobre 2019, n. 126) per la digitalizzazione
deiprocessi e deglistrumenti di apprendimento.
N.

Cognome e nome

1
2
3
4
5

Callea Giuseppe
Milazzo Giuseppe Massimo
Marrella Carmela
Cacciatore Licinia
Cipolla Adriana

Titoli di studio Proposta di progetto Totale punti
ed esperienze
professionali
59
40
59
40
59
40
47
40
24
40

99
99
99
87
64

Tematica: Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della
programmazione informatica (coding).
N.

Cognome e nome

1
2

Callea Giuseppe
Milazzo Giuseppe Massimo

Titoli di studio Proposta di progetto Totale punti
ed esperienze
professionali
59
40
59
40

99
99

Tematica:Inclusione sociale e dinamiche interculturali, anche con riferimento allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti, all’uso responsabile di Internet, alla protezione dei dati
personali, al contrasto al cyberbullismo.
N.

Cognome e nome

1

Sicurello Rossana

Titoli di studio Proposta di progetto Totale punti
ed esperienze
professionali
45
40

85

Tematica: Educazioneallosvilupposostenibile e allacittadinanzaglobale.
N.

Cognome e nome

1
2

Napoli LorenzoIoren
Roccaforte Tanina Matilde

Titoli di studio Proposta di progetto Totale punti
ed esperienze
professionali
45
40
30
40

85
70

Agrigento, 08/03/2021
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Girolama Casà
(firma autografa omessa
a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993)

