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A.S. 2017/18
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa

I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “B e r l i n g u e r”
Via Berlinguer s.n. – 97100 RAGUSA
Segr. Tel./Fax: 0932/622162 – Dir. Tel. 0932/248462

- C.F.: 92020790884 – Cod. Mecc. RGIC82000T

-----------------------------------------------------------

Pubblicazione graduatorie definitive esperti interni/esterni alla P.A.
Bando pubblico di selezione per l’individuazione di Esperti interno/esterni alla Pubblica
Amministrazione per l’attuazione dei laboratori formativi previsti dal Piano Formazione del
personale Docente Neoassunto per l’A.S. 2017/18 – Prot. n. 615 del 23/01/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi
ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra
istituzioni scolastiche;
il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui
vengono definiti gli ambiti territoriali della regione Sicilia;
il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n.27289 del 15/12/2016 con il quale
questo I. C. Berlinguer di Ragusa è stato individuato quale scuole polo per la
formazione della rete di Ambito per la Sicilia – Ragusa 23;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
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
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formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015,
n.107”;
VISTA
la nota MIUR - AOODGPER0036167 - 05/11/2015 recante “Anno di formazione e di
prova per i docenti neoassunti - ELEMENTI ORGANIZZATIVI PRELIMINARI”;
VISTA
la nota AODGPER 28515 del 04/10/2016 recante “Orientamenti preliminari per la
formazione dei docenti neo assunti”;
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è stata individuata “Scuola Polo” per la
formazione per i docenti neoassunti in servizio nelle scuole dell’Ambito 23 – Ragusa;
VISTA
la nota AOODGPER33989 del 02/08/2017 recante “Periodo di formazione e di prova
per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività
formative per l'a.s. 2017-18”.
VISTA
la nota Prot. n. 47777 del 8/11/2017 “Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative
formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti, nonché per la
formazione docenti neoassunti a.s.2017-2018 e la formazione sui temi dell’Inclusione
a.s. 2017-2018”.
VISTA
la nota Prot. n. 31098 del 30/11/2017 dell ‘INDIRE “Convocazione incontri nazionali
per referenti formazione neoassunti2017/18 – Roma 11 dicembre 2017”:
VISTO
il Decreto n. 1341 dell’1/12/2017 di autorizzazione dei fondi assegnati per le attività
indicate in oggetto;
VISTA
la nota USR Sicilia 300865 del 2/11/2017 “Avvio delle attività di formazione e di
Prova 2017- 2018
VISTI
i risultati dell’analisi dei dati raccolti dall’Ufficio IX – Ambito Territoriale Provincia
di Ragusa in merito ai bisogni formativi espressi dai docenti neoimmessi in ruolo nella
Provincia di Ragusa;
CONSIDERATO che le attività di formazione in presenza prevedono l’attuazione di laboratori
formativi dedicati;
CONSIDERATO che le attività dovranno concludersi presumibilmente entro il mese di maggio 2018;
VISTO
il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 20/09/ 2017 con delibera n. 87;
VISTO
il verbale n. 1 del Gruppo di progetto in cui vengono definiti i criteri per la selezione
del personale esperto;
VISTO
il bando pubblico di selezione per l’individuazione di Esperti interni/esterni alla
pubblica amministrazione per l’attuazione di laboratori formativi previsti dal Piano
Formazione del personale docente neoassunto per l’A.S. 2017/18 - Prot. 615/B18 del
23 gennaio 2018;
VISTO
l’elenco delle candidature pervenute entro i termini fissati dagli avvisi citati;
VISTI
gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione riunitosi in
data 08 febbraio 2018 presso l ’ufficio di dirigenza dell’Istituto Comprensivo
“Berlinguer” – via Berlinguer sn – Ragusa, Verbale 2;
VISTO
il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie n. 1271/B18 Prot. del 9
febbraio 2018 per l’individuazione di Esperti interni/esterni alla pubblica
amministrazione per l’attuazione di laboratori formativi previsti dal Piano Formazione
del personale docente neoassunto per l’A.S. 2017/18, Corso A e Corso B;
VISTO
che non sono pervenuti ricorsi a seguito di pubblicazione del provvedimento di cui al
precedente comma;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente provvedimento;

DETERMINA
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line delle graduatoria di merito Esperti interno/esterni alla
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Pubblica Amministrazione per l’attuazione dei laboratori formativi previsti dal Piano Formazione
del personale Docente Neoassunto, Corso A e Corso B:

CORSO A
UNITA' FORMATIVE

N.ORDINE

Punteggio
Cognome

Nome

ES PERIENZE/TITOLI
VALUTABILI (40 punti)

PROGETTO ESECUTIVO
(60 PUNTI)

FAUSTO
CONCETTA
CARMELO
ANTONINO
CARMELO
STEFANIA

36
36
38
30
30
26

60
60
39
39
49
34

96
96
77
69
79
60

1 BARRERA ANTONINO
1 IALACQUA CARMELO
GUGLIELMO
2 BORGIA

30
38
14

52
47
39

82
85
53

1 SENIA
2 GRASSO
3 IALACQUA
4 BARRERA
1 IALACQUA
2 ANTOCI

A. Nuove risorse digitali e loro impatto
sulla didattica
B. Gestione della classe e delle
problematiche relazionali
D. Bisogni educativi speciali e disabilità
I. Educazione allo sviluppo sostenibile
(obbligatoria)

Tot.

N.ORDINE

CORSO B
UNITA' FORMATIVE
A. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
B.Gestione della classe e delle problematiche relazionali
C.Valutazione didattica e valutazione di sistema
I. Educazione allo sviluppo sostenibile (obbligatoria)

Punteggio
Cognome

1 SENIA
2 GRASSO
3 IALACQUA
1 IALACQUA
2 ANTOCI
1 IALACQUA
2 SENIA
1 IALACQUA
2 BORGIA

Nome
FAUSTO
CONCETTA
CARMELO
CARMELO
STEFANIA
CARMELO
FAUSTO
CARMELO
GUGLIELMO

ESPERIENZE/TITO LI PROGETTO ESECUTIVO
VALUTABILI (40 punti)
(60 PUNTI)

36
36
38
30
24
30
10
38
14

60
60
39
49
34
53
38
47
39

Tot.
96
96
77
79
58
83
48
85
53

Nulla-osta, pertanto, al rilascio di provvedimento di incarico a favore degli aventi diritto.
Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A.
dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Ornella Campo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993)
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