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Prot. N. 2310/B32 Andria, 03.06.2021 

 

  

 Al sito web istituzionale 

 Agli atti 

 SEDE 

 

 

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO 

PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE 

APPLICATE ALLA NUOVA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI). PIANO PER LA 

FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2020/21 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione 

 Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla 

 funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 

 permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 

 scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi 

 dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti  dal regolamento di cui al 

 DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 

 formazione, adottato ogni tre anni  con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

 della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di categoria”; 

 

VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e 

per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la 

spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 37467 del 24/11/2020 “Formazione docenti in servizio a.s.2020 

 2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

 

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR in data 

  3 ottobre 2016; 
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VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano per la formazione  

  dei docenti 2016-2019; 

 

VISTO il Piano di Formazione del 3° Circolo Cotugno (delibera del Collegio docenti n° 33  del   

  21.12.2020); 

 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di  docenza 

 relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6

 marzo u.s. rinvia; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018, che disciplina la materia degli incarichi ad esperti per 

 l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione ha assegnato i fondi relativi al piano nazionale  formazione 

 docenti per l’a. s. 2020/2021 con prot. AOODGPER n. 3847 del  28/01/2021; 

 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

 

VISTA  la contrattazione integrativa d’istituto 2019/20; 

 

 VISTO  l’avviso interno prot. N. 1897/B32 del 15/05/2021; 

 

VISTA  la graduatoria provvisoria prot. 2265/B32 del 31/05/2021; 

 

VISTO      che non sono pervenuti reclami entro il termine stabilito 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria definitiva: 

 

GRADUATORIA: ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE 

Cognome e 

nome 

Laurea 

umanistica o 

scientifica 

vecchio 

ordinamento/

Magistrale 

p.10 per voto 

fino a 90 + 

p.0,15 per 

ogni voto 

superiore a 

90+p. 2 per la 

lode  

(max p. 15) 

2°Laurea 

Master/Specializ 

zazione/ 

perfezionamento 

(specificare 

durata e date, 

solo se attinenti 

all’area di 

riferimento) con 

attestazione finale 

rilasciato da 

università 3pp 

titolo (max p. 15 

 

Pubblicazioni e 

produzione di 

materiale 

didattico. 

attinente al settore 

di intervento 

contenuti anche 

digitali su 

tematiche attinenti 

il corso per cui si 

candida(L. 

16/05/1977 n. 

306) 

1 p/pubbl. (max p. 

3)   

Abilitazio

ni 

3p/titolo 

(abilitazio

ne 

all'insegna

mento) 

(max p. 6) 

Certificazi

oni 

informati 

che (p. 1 x 

certificazi

one che 

attesti la 

padronan 

za 

nell’uso 

delle TIC) 

(Max p. 1) 

nzaEsperienza 

progettazi

one/organ

izzazione 

conduzion

e di 

attività 

didattiche.

su 

tematiche 

attinenti  

punti .p. 5 

per ogni 

esperienz

a(max p. 

20) 

Incarichi di 

esperto in 

progetti  

Nazionali  

e/o 

internaziona

li. 

Incarichi di 

esperto in 

attività 

formative in 

presenza e/o 

on line 

p. 5 per ogni 

incarico di 

durata 

annuale 

(max p. 20) 

Anni di 

anzianità 

di servizio 

nel ruolo 

di 

appartene

nza (max 

p. 20) 

TOTA

LE 

CASIERO 

ANTONIA 

 

 

12,7 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

91,7 
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Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

 

 

 Dirigente scolastico 

Dott.ssa Addolorata Guarino 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’ex art.3,e2,D.Lgs n.39/1993 

 

 


