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REPUBBLICA ITALIANA  -  REGIONE SICILIANA 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  n °  1  " F o s c o l o "  
 T a 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 Avviso pubblico rivolto al personale dirigente e docente delle 

Istituzioni scolastiche ed educative statali, per la realizzazione del piano di formazione del personale 

docente neoassunto per l’a.s.2019/20 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DM n. 850 del 27 ottobre 2015 che definisce il piano di  formazione personale docente 

 neoassunto,  in cui è prevista la realizzazione di laboratori formativi su tematiche 

 individuate. Lo stesso decreto recita all’art. 8 punto 5 che “Per la conduzione dei laboratori 

 formativi sono designati, prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della scuola e, 

 comunque, con competenze di tipo operativo e professionalizzante”;  

VISTA  la Circolare MIUR prot. n. 28515 del 4.10.2016 che precisa espressamente  che le attività 

 formative in presenza  devono svolgersi “riducendo ulteriormente l’approccio frontale e 

 trasmissivo a favore della didattica laboratoriale”; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 6240 del 31.10.2019 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con cui 

vengono individuate le Scuole Polo per la Formazione per il triennio 2019/22; 

VISTA  la nota AOODGPER 39533 del 04/09/2019 recante “Periodo di formazione e di prova per i 

docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative 

per l’a.s.2019-2020”;  

VISTE  la nota prot. 28517 del 25/10/2019 recante “Avvio attività destinate ai docenti in formazione 

e prova- a.s. 2019/2020; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 51648  del  27/11/2019  Ripartizione Fondi - “Formazione neo-assunti 

e docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a.s. 2019/20 
PRESO ATTO che per l'attività di formazione è necessario individuare esperti interni/esterni per 

 svolgere attività di formazione nell'ambito del PNSD; 

VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.M. 28 agosto 2018 , n. 129; 
VISTO il relativo bando di reclutamento di Esperti esterni prot. n° 1253 del 03/02/2020; 

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso pubblico, sopra indicato, e valutati i 

 curricula;  
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DECRETA 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo on line delle scuole della Rete Scuole Ioniche  per il 

reclutamento degli Esperti Formatori, per il Piano di formazione dell’Ambito XIV di Messina, del personale 

docente neoassunto per l’a.s.2019/20. 
. 

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, la graduatoria sarà ritenuta definitiva. 

 

 

AREE TEMATICHE – LABORATORI FORMATIVI 

Esperti 
punteggio 

Artigiere 
 Rosa  

Barone  
Concetta 

Zirilli 
Caterina 

1.       Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 16 14 20 

2.       Gestione della classe e problematiche relazionali 0 22 0 

3.        Bisogni educativi speciali e Inclusione Sociale 0 34 0 

4.       Educazione allo sviluppo sostenibile (Istruzione di qualità) 0 32 0 
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