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Scuola Polo per la formazione 2016-2019 Ambito Puglia Fg016 

 
 

All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

Ai  Docenti Esperti 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 

 delle Istituzioni 
Scolastiche  dell’ Ambito 
Territoriale   
PUGLIA 0016 FG4 
 

  

 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie PROVVISORIA  esperti formatori. 

 Avvisi Pubblici Prot. n. 2969 del 05.07.2017 e Prot. n.3094/U del 03/08/2017 

per  il reclutamento di esperti  formatori per la costituzione di elenchi 

territoriali di Ambito Puglia Fg 16 
   

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA  FG016 

 
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”; 

VISTO il  Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del  Piano 
per la formazione dei  docenti 2016-2019; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 01/12/2016 “Piano per la formazione dei 
docenti – Trasmissione D.M. n.797 del 19 ottobre 2016”; 

VISTO 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; 

VISTO il Piano di Formazione triennale dell’ambito deliberato in data 
13.05.2017; 

CONSIDERATA la necessità di costituire, tramite avvisi pubblici e a valere sugli ambiti 
territoriali, elenchi graduati di esperti formatori, cui attingere 
successivamente per la erogazione delle singole azioni formative; 

VISTO   il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione 
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e di docenza relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR 
prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli 
incarichi ad esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA la nota MIUR – DGPER prot. n. 1522 del 13.01.17, con la quale 
venivano assegnate risorse finanziarie totali pari ad € 65.196,00 all’IISS 
“Nicola Zingarelli” in qualità di Scuola Polo per la formazione dei docenti 
dell’Ambito territoriale Puglia FG 016; 

VISTA la delibera della Conferenza di Servizio del 13/05/2017 con cui sono stati 
approvati i criteri da utilizzare per la comparazione dei curricula degli 
esperti per attività di formazione; 

VISTO  I propri Avvisi Prot. n. 2969 del 05.07.2017 e Prot. n.3094/U del 
03/08/2017; 

VISTO  Il decreto di costituzione della commissione giudicatrice della valutazione 
delle domande dei candidati aspiranti alla selezione Prot. n. 3052/U del 
21.07.2017 e Prot. n. 3134/VII.6 del 09.08.2017; 

VISTO   L’esito della procedura di valutazione delle domande pervenute, così 
come risulta dai verbale dei lavori della commissione di valutazione dei 
curricula degli esperti, acquisito agli atti della scuola;  

VISTA  La pubblicazione delle graduatoria provvisoria degli esperti Prot. n. 3092 
del 03.08.2017; 

CONSIDERATI I tempi ristretti entro cui l’attività formativa  deve concludersi, considerato 
il numero elevato di UFC da attivare per l’ambito tematico n. 2, con 
particolare riferimento alle UFC 1 e 3 e quindi di integrare gli elenchi 
degli esperti; 

 

 

Pubblica 
 

in data odierna le seguenti graduatorie provvisoria, dei candidati alla selezione: 
 
 

Ambito tematico n. 2 
Didattica per competenza, innovazione metodologica e competenze di base 

 

UFC 1 

 

Candidati 

Ordine di 

graduatoria 

 

Valutazione 

 

 

 

Progettare per 

competenze nel curricolo 

 

PAOLETTA Grazia 

 

0 

 

Esclusa* 

RESCIO Francesco 0 Escluso* 

CIMMARRUSTI 

Antonetta 

 

1 

  

P.68** 
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di base  GRILLO Paola 2 P.92,8 

FRANCILLOTTI 

Valentina 

 

3 

 

P. 82,5 

PANETTIERI 

Patrizia 

 

4 

 

P. 79,0 

DE BIASE Maria 

Giuseppina 

 

5 

 

P.78,2 

 
* La candidata non presenta i requisiti professionali ed esperienziali adeguati al profilo professionale 
richiesto dall’Avviso  
** la candidata ha presentato  la propria candidatura al primo avviso , Prot. n. 2969 del 05. 07.2017, 
e per mero errore materiale non è stata valutata. E ’ inserita in autotutela e precede tutti gli altri che 
hanno partecipato al secondo avviso Prot. 3094/U del 10.08.2017 
 

Ambito tematico n. 2 
Didattica per competenza, innovazione metodologica e competenze di base 

 

UFC 3 

 

Candidati 

Ordine di 

graduatoria 

 

Valutazione 

 

 

La valutazione delle 

competenze   

MORSILLO 

Annibale 

 

0 

 

Escluso* 

RESCIO Francesco 0 Escluso* 

CIMMARUSTI 

Antonetta 

1 P. 68 

GRILLO Paola 2 P. 92,8 

PAOLETTI 

Filomena 

 

3 

 

P.87,9 

PANETTIERI 

Patrizia 

 

4  

 

P.79,0 

DE BIASE Maria 

Giuseppina 

 

5 

 

P.78,2 

 
* Il candidato non presenta i requisiti professionali ed esperienziali adeguati al profilo professionale 
richiesto dall’Avviso 

 
 
La pubblicazione della graduatoria avviene in data odierna all’albo pretorio della scuola 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 22.08.2017 . 
 
Valutati i reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
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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) 

 


