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DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
RELATIVA ALL’AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI 
PER IL PIANO FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO a.s. 2020-2021 

Prot. n. 3014 del 05/07/2021 
RELATIVAMENTE AI MODULI 

A. “DDI Strumenti, metodologie, rischi” 
B. “Competenze in lingua inglese” 

C. “Nuovo P.E.I. scuola infanzia/primaria” 
CUP n. H83D21001340001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. dell’8/3/1999 n. 275 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21della legge 15 marzo 1997 n° 59; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 7; 

TENUTO CONTO in particolare che la Legge sopra citata, nell'ambito degli adempimenti 

connessi alla funzione docente, considera la formazione in servizio dei docenti di ruolo 

obbligatoria, permanente e strutturale; 

VISTO il Piano Nazionale della Formazione dei docenti 2016/2019 pubblicato dal Miur in 

ottemperanza alla Legge 107/2015; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo 2017, “Documento di lavoro per lo sviluppo 

del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, in maniera particolare nella disciplinano della materia degli 

incarichi per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il decreto MI n.39 del 26/06/2020, con il quale è stato adottato il Piano Scuola 20-21; 

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

2020/2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

CONSIDERATO che il MI ha assegnato i fondi relativi al piano nazionale formazione docenti 

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

PRESO ATTO che le attività di formazione devono essere definite dalle singole istituzioni 

scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal 

Piano di Miglioramento; 

CONSIDERATO che, nel progressivo consolidamento dell’autonomia didattica, 

organizzativa e di ricerca, l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente 

rappresentano un supporto ed una risorsa per elevare la qualità dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/20-2021/22, elaborato dal Collegio dei 

docenti nella seduta del 28/01/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 255/04-

01 del 23/01/2019 e approvata dal Consiglio di Circolo nella seduta del 31/01/2019 con 

delibera n. 2/2019, così come aggiornato per l’anno 2020/2021 dal Collegio Docenti con 

delibera n. 4/1 del 03/12/2020 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 33 del 15/12/2020; 

TENUTO CONTO delle risultanze della Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e della 

definizione degli argomenti del Piano della Formazione stabilita con delibera n. 6/2 del 

Collegio dei docenti del 25/03/2021; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere le attività di 

esperto per le esigenze formative rilevate dal Piano di cui sopra; 
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RILEVATA, pertanto, l’esigenza di avviare una selezione per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il piano di riparto fondi per la formazione in servizio dei docenti parte della Scuola 

polo per la formazione AMBITO 8 PU – prot . n. 1535 del 16.03.2021; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 2 del 

09/02/2021; 

VISTO il Regolamento d’istituto relativo all’assegnazione degli incarichi, approvato dal 

Consiglio di Circolo don delibera n. 41 del 13/12/2019; 

VISTA la normativa emergenziale per il contenimento del contagio da Covid-19 che impone 

l’esigenza di attività formative anche a distanza, in modalità e-learning; 

VSITO l’Avviso di selezione di figure esperte per la formazione dei docenti in servizio, rivolto 

al personale interno in servizio presso questa scuola, prot. n. 3014 del 05/07/2021; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione dei titoli posseduti; 

PRESO ATTO delle seguenti domande pervenute agli Uffici del protocollo di questo Istituto: 

 
 Modulo A: “DDI – Strumenti, metodologie, rischi” – n. 2 istanze: 

1. Rosanna Quercia – acquisita al prot. n. 3105 del 13/07/2021; 

2. Rosa Tortora – acquisita al prot. n. 3111 del 14/07/2021. 

 Modulo B: “Competenze in lingua inglese” – n. 1 istanza: 

1. Maria Ruggiero – acquisita al prot. n. 3100 del 13/07/2021. 

 Modulo C: “Nuovo P.E.I. scuola infanzia/primaria” – n. 1 istanza: 

1. Angela Lombardi – acquisita al prot. n. 3101 del 13/07/2021. 
 

DECRETA 

La pubblicazione all’Albo dell’Istituto della seguente GRADUATORIA PROVVISORIA 

relativa alla selezione di un ESPERTO FORMATORE INTERNO per il Piano della 

formazione docenti a.s. 2020-2021. 

 

Modulo A: “DDI – Strumenti, metodologie, rischi” 
 

N. CANDIDATO TITOLI 

CULTURALI 

TITOLI 

PROFESSIONALI 

TOTALE POSIZIONE 

1 QUERCIA Rosanna 10 42 52 1 

2 TORTORA Rosa 17 26 43 2 

 

Modulo B: “Competenze ini lingua inglese” 
 

N. CANDIDATO TITOLI 

CULTURALI 

TITOLI 

PROFESSIONALI 

TOTALE POSIZIONE 

1 RUGGIERO Maria 8 30 38 1 

 

Modulo C: “Nuovo P.E.I. scuola infanzia/primaria” 
 

N. CANDIDATO TITOLI 

CULTURALI 

TITOLI 

PROFESSIONALI 

TOTALE POSIZIONE 

1 LOMBARDI Angela 29,50 60 89,50 1 
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Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso inutilmente tale termine sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Carlo ZINGARELLI 
         (Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

        del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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