
 

 

 
  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva esperti formatori/facilitatori  laboratori di formazione 

per docenti neo-immessi in ruolo A.S.2020/21 

               Avviso Prot. n. 241   del 18.01.2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA016 

 
VISTO   Il proprio Avviso Prot. n. 241   del 18.01.2021    di selezione pubblica mediante 

procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, di esperti 

formatori/facilitatori da impiegare nei corsi di formazione per il personale docente 

neoassunto a tempo indeterminato dell’ambito PUG 0164 - FG004; 
VISTO  il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 “ Obiettivi, modalità di valutazione 

del personale docente in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 

118 del 13 luglio, 107 ; 
VISTO L’ art. 43 comma 3 e 45 del Decreto  n. 129/2018, che disciplinano la materia degli 

incarichi ad esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

ATTESO  che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche 

di valutazione comparativa previste dalla norma; 
VISTA  Il decreto di costituzione della commissione giudicatrice della valutazione delle 

domande dei candidati aspiranti alla selezione Prot. n.520/U del 30/01/2021; 
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 Prot. n. 574 del 03.02.2021; 
VISTO L’art.76, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e smi, ai sensi del quale contestualmente alla 

pubblicazione della graduatoria, viene dato ai concorrenti mediante PEC del 

provvedimento motivato di esclusione; 
PRESO 

ATTO  
che avverso alla graduatoria provvisoria, pubblicata in data   05.02.21 al numero di 

Prot.. 636 non vi sono stati reclami nei termini previsti; 

 

PUBBLICA 

 

in data odierna la seguente graduatorie definitiva  dei candidati alla selezione: 

All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

Alla Prof.ssa VITULANO  

Ai sigg. Dirigenti scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche  PUG016 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - SGRE02 - SEGRETERIA

Prot. 0000796/U del 12/02/2021 13:19:15Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale



 

 

Posizione Cognome e nome 

 

Titoli Traccia 

programmatica 

Punteggio 

totale 

1.  Vitulano M. 

Giuseppina 

 

33  23 56 

 

 

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

 

Per tanto si assegna alla prof.ssa Giuseppina Vitulano la conduzione di tutti e tre i laboratori dei neo-assunti  

Con comunicazione   successiva sarà fissata una data per accettare l’incarico, sottoscrivere il contratto, previa  

presentazione  di autorizzazione scritta del dirigente della scuola di servizio dell’esperta,  e organizzare le 

attività. 

 

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. 

 

 

    

 

        Il Dirigente della Scuola Polo per la Formazione  

   

                                                                                              dott. Giuliana Colucci 
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