REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

I s t it u t o C o m p r e n s i v o n ° 1 " F o sc o l o "
Ta o r m i n a
——————

RETE SCUOLE IONICHE - AMBITO 14 - MESSINA
SCUOLA-POLO PER LA FORMAZIONE
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia
All’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di ME
Alle scuole della rete ambito 14° Messina
All’Albo d’Istituto
Al sito web delle scuola
Agli atti
Oggetto: Graduatoria provvisoria per l'individuazione degli esperti per la formazione
della Rete Ambito 14 di Messina.

destinata ai docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.M.797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti;
VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico”.
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata individuata “Scuola Polo” per la formazione dei
docenti per l’ambito XIV per la provincia di Messina;
VISTO il piano di formazione approvato in data 26 gennaio 2017 dalla conferenza di servizio dei
dirigenti scolatici dell’ambito XIV;
VISTO la nota che assegna le risorse finanziarie per la gestione del Piano di formazione relativamente a.s.
2018/19;
RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali che possano condurre
attività di formazione del personale della scuola sulle aree tematiche individuate;
VISTI i criteri stabiliti dalla Cabina di regia della Rete Ambito XIV di MESSINA per la comparazione dei
curricula degli esperti interni ed esterni per le attività di formazione del Piano;
CONSIDERATO che è stato necessario riaprire il reclutamento di ESPERTI Interni alle istituzioni

scolastiche della RETE SCUOLE IONICHE - AMBITO 14 - MESSINA, Esterni di
altre istituzioni scolastiche ed in subordine Esterni all'Amministrazione per i progetti
rimasti scoperti per mancanza di canditature;
VISTO i relativi bandi di reclutamento di Esperti esterni pubblicati, prot. n° 4714 del 06/05 c.a. e prot. n°
4833 del 08/05 c.a.;
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VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti degli avvisi pubblici, sopra menzionati, e valutati i
curricula;
DECRETA
La pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo on line delle scuole della Rete Scuole Ioniche per il
reclutamento degli Esperti Formatori e dei Tutor d'aula per il Piano di formazione dell’Ambito XIV di
Messina.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
all'Albo dell'Istituto.
Scaduto tale termine, in assenza di eventuali reclami, le graduatorie saranno ritenute definitive.

GRADUATORIA PROVVISORIA

Progetto
Progetto n° 3_ Competenze digitali
e nuovi ambienti per
l’apprendimento
4.3.2
Metodologie di insegnamento e
apprendimento con risorse digitali
e di rete

Sede corso
sede corso I.I.S.
"CAMINITITRIMARCHI" _S.
TERESA DI RIVA

Progetto n° 5_
Competenze
sede corso I.C. ALI'
linguistiche in L2 4.4.3
TERME
Let’s start (livello A1)
Progetto n° 6_
Competenze
sede corso I. C. S.
linguistiche in L2 4.4.2
TERESA DI RIVA
English in progress ( livello B2)
Progetto n° 7_
Competenze
digitali e nuovi ambienti per sede corso I. C. S.
TERESA DI RIVA
l’apprendimento 4.3.3
E-LEARNING 2.0 con MOODLE

Esperto

Punti

Riganello Rosario

55

Allegra Stefania

51

ZAFFINO CARMELA FUORI TERMINE
Allegra Stefania

51

ZAFFINO CARMELA FUORI TERMINE
Artigliere Rosa Tina

39

Zirilli Caterina

27

ZAFFINO CARMELA FUORI TERMINE
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