All’Albo Pubblicità legale
Al sito web d’Istituto
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA REDATTA PER TITOLI ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI NELLA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CORSI DI
FORMAZIONE SULL’USO DEI MONITOR INTERATTIVI NELLA DDI, RELATIVAMENTE ALLA
QUOTA DEL 60%.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

CONSIDERATA
VISTO
VISTO

ACQUISITI

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del personale
docente;
la nota MIUR – prot. 49062 del 28/11/2019 avente per oggetto “Formazione docenti
in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle
iniziative formative.”;
la necessità e l’urgenza di selezionare due esperti formatori interni di comprovata
esperienza per la conduzione delle attività formative in oggetto;
il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, che definisce i compensi
omnicomprensivi per le attività di docenza e conduzione di gruppi;
il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l’art.
43 c.3, che disciplina la materia degli incarichi a esperti per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
i criteri adottati dal Comitato Operativo dell’Ambito 21 di Taranto il 14/05/2020 per
la comparazione dei curriculum degli esperti interni ed esterni per le attività di
formazione del Piano;
la nota del MI prot. 20604 del 22/07/2020, avente per oggetto “Proroga
rendicontazione piano nazionale formazione docenti a.s. 2019/2020”
la propria determina prot. 20830 del 03/12/2020;
l’avviso prot. 20844 del 03/12/2020 per la selezione di tutor interni per la
realizzazione di due corsi di formazione sull’uso dei monitor interattivi nella DDI;
il proprio decreto prot. N. 21376 del 12 dicembre 2020 di nomina della Commissione
giudicatrice delle candidature relativa al suddetto avviso;
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VISTO

il verbale del 15 dicembre 2020 di valutazione delle candidature pervenute, redatto
dalla Commissione giudicatrice;
DISPONE

la pubblicazione in data odierna dell’allegata graduatoria provvisoria di tutor interni per la realizzazione
delle azioni formative in discussione.
Avverso tale graduatoria potrà essere presentato motivato reclamo entro le ore 12:00 del 21 giugno 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO
Firmato digitalmente
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A.3) Master/
Perfezionamento
(max 8 p.)
A.4) Certificazioni
informatiche
(Max 2 p.)
TOTALE titoli di Studio (max
30 p.)

C.1) Incarichi digitali
(max. 24 p.)
C.2) Corsi di formazione
digitale (max 10 p.)

NOMINATIVO

BASILE MIMMA
10
6
2
18
21
10

TROIANO FRANCESCO P.
10
8
1
19
20
6

TITOLI DI STUDIO (Max 30 p.)
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C.5) Tutoraggio
progettinazionali
(max 9 p.)

Valutazione Esperienze Professionali (Max 65 p.)

12
10
9
80

3
9
57

TOTALE PUNTEGGIO FINALE
MAX 100

C.4) Tutoraggio formazione
docenti einnovazione
digitale (max 10 p.)

Ttitoli culturali e professionali (Max 35 p)

C.3) Docenza/ricerca nella
formazione e innovazione
(max 12 p.)

B.1) PUBBLICAZIONI (max 5 p.)

A.2) Dottorato di
ricerca/altra laure
(max 10 p.)

A.1) Laurea
(max 10 p.)

Graduatoria Tutor "Uso dei Monitor interattivi nella DDI"
Titoli di servizio
(Max 65 p)

