
 

 

 
  
 

  

All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

Ai Candidati 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche   

dell’Ambito Territoriale PUG016  

 per la pubblicazione sui rispettivi 

albi istituzionali 

 

 

OGGETTO: pubblicazione graduatorie DEFINITIVE Enti formativi per la realizzazione del Piano di 

formazione per l’educazione civica dei docenti coordinatori dell’Ambito FG004 -PUG016 

per l’A.S. 2020/21. 

Avviso Pubblico Prot. n. 398 del 25.01.2021  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA016  FG04 

 

 

VISTO  Il proprio Avviso pubblico Prot. n. 390 del 25.01.21; 

VISTO  Il decreto di costituzione della commissione giudicatrice della valutazione delle 

domande dei candidati aspiranti alla selezione Prot. n. 797 del12.02.21 ; 

VISTO   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 al prot. n. 1060 del 26.02.21;  

PRESO ATTO   che avverso alla graduatoria provvisoria, pubblicata in data   26.02.21 al numero di 

Prot.n. 1071 non vi sono stati reclami nei termini previsti; 

 

PUBBLICA 

 in data odierna, 06.03.2021, le seguenti GRADUATORIE DEFINITIVE , degli Enti formativi candidati alla 

selezione: 

 

Piano di formazione dei docenti referenti per l’Educazione Civica  

UFC 1 Candidati Ordine di graduatoria Valutazione 

(capacità + qualità) 
 FORMAZIONE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docenti del primo ciclo  

KNOW K. srl 1* 44+50=                  94 
UNIVERSITA’ FG 1* 44+50=                  94 

UFC 2 Candidati Ordine di graduatoria Valutazione 

(capacità + qualità) 

 FORMAZIONE 

EDUCAZIONE CIVICA  

Docenti del primo ciclo 

KNOW K. srl 1* 44+50=                  94 

UNIVERSITA’ FG 1* 44+50=                  94 
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Piano di formazione dei docenti referenti per l’Educazione Civica  

UFC 3 Candidati Ordine di graduatoria Valutazione 

(capacità + qualità) 
 FORMAZIONE 

EDUCAZIONE CIVICA  
Docenti del secondo ciclo 

KNOW K. srl 1* 44+50=                  94 

UNIVERSITA’ FG 1* 44+50=                  94 

Piano di formazione dei docenti referenti per l’Educazione Civica  

UFC 4 Candidati Ordine di graduatoria Valutazione 

(capacità + qualità) 
 FORMAZIONE 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Docenti del secondo ciclo 

KNOW K. srl 1* 44+50=                  94 

UNIVERSITA’ FG 1* 44+50=                  94 

 

*Valutazione ex aequo  

 

La commissione di valutazione, rilevato che la valutazione è ex aequo , stabilisce assegnare nel seguente modo 

le attività formative: 

 

UFC  ENTE  

UFC 1 UNIVERSITA’ FG 

UFC2 KNOW K. srl 

UFC3 UNIVERSITA’ FG 

UFC4 KNOW K. srl 

 

 

La pubblicazione della graduatoria avviene in data odierna all’albo pretorio della scuola. 

 

Avverso la graduatoria definitiva potrà essere esperito ricorso, da inoltrare al T.A.R. o in alternativa al Capo 

dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, trattandosi 

di ATTO DEFINITIVO. 

 

 

Si riserva di convocare i rappresentanti legali degli Enti utilmente collocati presso l’ufficio di presidenza  per:  

- accettazione dell'incarico;  

- sottoscrizione convenzione; 

- conoscenza degli esperti delle diverse unità formative 

 

     

 

 

 Il Dirigente della Scuola Polo per la Formazione  

Responsabile unico del procedimento 

dott. Giuliana Colucci  
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