
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Pubblicazione graduatorie provvisoria esperti formatori/facilitatori 

 Avviso Pubblico Prot. n. 5936/41 del 06.12.2021 per  il reclutamento di esperti  

formatori/facilitatori laboratori di formazione per docenti neo-immessi in ruolo 

A.S.2021/22 dell’ Ambito PUG016.  
 

Il Dirigente dell’Ambito PUG016 
 

 

 Visto   il Dl.gs 165 del 30/03/2001; 

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

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in 

particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 che disciplinano il periodo di formazione 

e di prova del personale docente ed educativo e commi 124 e 125 relativi alla 

formazione in servizio del personale docente; 

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 ; 

Vista la nota MI prot. n. 30345 del 04.10.21 avente per oggetto Periodo di formazione 

e di prova per i docenti neo-assunti. Attività formative per l'a.s. 2021-2022; 

Visto che il Liceo “Zingarelli – Sacro Cuore” di Cerignola è scuola polo per la 

formazione dei docenti neoassunti; 

Visto  la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per la 

realizzazione dei laboratori di formazione in presenza dei docenti neo-immessi in 

ruolo a.s. 2021/22; 

Vvisti  Gli  art. 43 comma 3 e 45  del Decreto  n. 129/20081, 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; 

All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

Ai Candidati  

Ai sigg. Dirigenti scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche  

dell’ Ambito Territoriale   

PUG016  

Al  Direttore sga 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - A208F3C - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000168/U del 17/01/2022 11:30Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale



 

Visto  L’art. 77 del D. Lgs  n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”. 

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; 

Vista  La propria determina n. 5862 del 3.12.21; 

Visto  L’avviso pubblico Prot. n. 5936/41 del 06.12.2021; 

Visto Il decreto di costituzione della commissione giudicatrice della valutazione delle 

domande dei candidati aspiranti alla selezione Prot. n. 59/U del 10/01/2022; 

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. 148 del 15.01.2022;  

 

Pubblica 

 

in data odierna delle seguenti graduatorie provvisorie, dei candidati alla selezione: 

 

Posizione Cognome e nome 

 

Titoli Traccia 

programmatica 

Punteggio totale 

1 Vitulano M. Giuseppina 

 

50  30 80 

2 Iannuzzi Daniela 30 32 62 

3   

Morello Domenico  

28   22 50 

 

 

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

sul sito web dell’Ambito 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 sabato 22.01.2022. 

Valutati i reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

In mancanza di reclami diventerà definitiva. 

I docenti esperti sono convocati, in presenza,  il giorno martedì 25.01.22 alle ore 15.30 

presso l’ufficio di presidenza per un colloquio . 

 

 

 

 Il Dirigente dell’Ambito  PUG 16    

 

                                                                                       dott. Giuliana Colucci 
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