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Oggetto: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI PER 

LABORATORI IN PRESENZA RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO 

ASSUNTI A.S. 2017/18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota USR prot. n. AOODRCAL16061 del 25-10-2017 recante disposizioni in merito a 

“Piano di Formazione d’Ambito Docenti e ATA. Periodo di formazione e prova a.s.2017/18. 

Indicazioni operative.”; 

VISTO Avviso pubblico di selezione per l’individuazione di esperti/facilitatori  per le attivita’ 

laboratoriali previste dal piano di formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 

2017/2018 dell’ambito cal0013 emanato con prot. n° 6450 del 29 Dicembre 2017;  

VISTO il DM  n. 850  del 27 ottobre 2015 -  Periodo di prova e formazione personale docente. 

“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative 

e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di 

prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

CONSIDERATO che le attività di formazione in presenza prevedono l’attuazione di 

Laboratori formativi dedicati, i quali dovranno concludersi entro il 15 aprile 2018 

CONSIDERATE  le risultanze emerse dall’analisi relativa alle domande di partecipazione e CV 

pervenuti per l’Avviso prot. 6450 del 29/12/2017, valutate dal Gruppo di Supporto alla 

Formazione CAL013 riportate nel Verbale  Prot n° 632 A/21 del 06/02/2018       
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DECRETA 

La pubblicazione della seguente GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI 

  

Nome e Cognome Laboratorio di Candidatura Punteggio 

Assegnato 

Pietro Gentile Bes e Disabilità 36 

Genesio Modesti Sviluppo Sostenibile e cittadinanza 

globale 

33 

 

Massimo Marzano 

Nuove risorse digitali e loro impatto 

sulla didattica 

 

22 

Sviluppo sostenibile e cittadinanza 

globale 

22 

Donatella Bruni Gestione della classe e problematiche 

relazionali 

33 

Bes e Disabilità 33 

Maria G. Gramendola Nuove risorse digitali e loro impatto 

sulla didattica 

 

33 

Maria Salvia Gestione della classe e problematiche 

relazionali 

34 

 

Avverso tale graduatoria è possibile inoltrare ricorso entro cinque giorni dalla sua data di 

pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato. 

 

 

 

     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Nicolantonio CUTULI 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 comma 2        D.LGS.39/93 

 

  

 

 


