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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“MONS. ANTONIO BELLO”  

BAIS041006 

 

 
 

 
 

 ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA   
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
Indirizzo Servizi Commerciali 

Indirizzo Servizi Commerciali  

opz. promozione commerciale e pubblicitaria 

Indirizzo Servizi Socio Sanitari 

Cod. meccanografico: BARC041015 

Settore tecnologico 

Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Cod. meccanografico: BATF04101P 

Indirizzo Servizi Commerciali  

opz. promozione commerciale e pubblicitaria 

Indirizzo Servizi Socio Sanitari 

Cod. meccanografico: BARC04151E 

 
Prot. N.   5667/07 -05                                                                      Molfetta, 23/06/2018 
 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

Ambito Territoriale BA3 
Sito web dell’istituto  

IISS “Mons. A. Bello” Molfetta 
www.iissmonsabello.gov.it  

 

OGGETTO: pubblicazione graduatoria definitiva per individuazione esperto per un corso 

per l’ambito tematico “Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di 

base” nell’ambito del piano per la formazione dei docenti 2016-2019 - ambito PUG03 -  

decreto di riapertura termini di scadenza prot. n. 5308/07 -05 del 11706/2018 del bando prot. 

2875/04 -05 del 29/03/2018.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Rosaria Pugliese 

dell’IISS “Mons. A. Bello” 

scuola capofila per la formazione 

ambito PUG 03 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 

attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 

scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 

nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del 
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Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di 

categoria”;  

 

VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e 

per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di 

euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”;  

 

VISTA la nota MIUR prot. n.  2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

 

VISTO il D.D.G. USR Puglia prot. n. 18814 del 02 novembre 2016 relativo alla costituzione dello 

Staff Regionale di supporto alla Formazione; 

 

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR in data 

3 ottobre 2016; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano per la formazione 

dei docenti 2016-2019; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 01/12/2016 “Piano per la formazione dei docenti - 

Trasmissione D.M. n.797 del 19 ottobre 2016”; 

 

VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie alle 

Scuole Polo per la formazione; 

 

TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione 

hanno anche il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative 

di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co -progettazione, monitoraggio e 

rendicontazione; 

 

VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016, 

con cui venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito 

territoriale, in attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 della l. n. 107/2015; 

 

VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state 

individuate le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti 

territoriali della regione Puglia; 

  

VISTA la Nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n.  9684 del 06.03.2017, 

con la quale è stato trasmesso il Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione 

docenti 2016-2019. Questioni operative; 

 

VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state 

individuate le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti 

territoriali della regione Puglia; 

 

VISTO l'Accordo di rete sottoscritto tra le scuole dell'Ambito 3 in data 28 luglio 2016 presso l’IISS 

“Aldo Moro” di Trani come da nota dell’USP di Bari prot. n. 3655 del 18/07/2016; 
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CONSIDERATO che l’ambito 3 è costituito dalle scuole ubicate nei comuni di Molfetta, 

Giovinazzo, Terlizzi Ruvo di Puglia e Corato della provincia di Bari e che è stata individuata quale 

scuola capofila dell’ambito BA3 per la formazione l’IISS “Mons. A. Bello” BAIS041006 viale 25 

Aprile s.n.c., Molfetta; 

  

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto dai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’ambito 3 ed in 

particolare gli artt. 5 e 10 nei quali si specificano in compiti della scuola capofila e le procedure con 

le quali si individueranno gli esperti e i tutor per le attività di formazione 

 

VISTO il Piano di Formazione triennale dell’ambito n. 8 deliberato in data 31/03/2017; 

 

CONSIDERATA la necessità di costituire, tramite avvisi pubblici e a valere sugli ambiti 

territoriali, elenchi graduati di esperti formatori, cui attingere successivamente per la erogazione 

delle singole azioni formative; 

 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTO il “Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera per particolari 

attività e insegnamenti” deliberato dal Consiglio d’Istituto del 23/10/2017, delibera n. 115 

 

VISTO il verbale della conferenza di servizio delle scuole d’ambito 3 per la formazione tenutasi in 

data 07/03/2017 durante la quale sono state condivise le linee generali per la stesura del presente 

bando;   

VISTO i verbali degli incontri del nucleo di coordinamento riunitosi in data 22/02/2018 e 

23/03/2018, delegato dai dirigenti scolastici delle scuole dell’ambito 3 per la formazione per 

elaborare il presente bando;   

 

VISTA la nota MIUR pervenuta a Codesta Istituzione Scolastica in data 11.01.2018 acquisita al 

Prot. n° 257/06-03 il 13/01/2018, con la quale venivano assegnate risorse finanziarie totali pari ad  

€111.471 all’IISS “Mons. A. Bello” di Molfetta in qualità di Scuola Polo per la formazione dei 

docenti dell’Ambito territoriale n. 3, delle quali il 3%  da accantonare per le spese amministrative 

della scuola capofila, ovvero € 3.344,13 e la restante somma corrispondente a € 108.126,87 a 

disposizione per la formazione 

 

VISTA la nota MIUR prot. n°47777 del 08/11/2017 avente per oggetto “Indicazione e ripartizione 

fondi per le iniziative 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; 

 

VISTO il decreto di impegno n. 1245 del 22.11.2017 con cui il MIUR ha assegnato i fondi relativi 

al piano nazionale formazione docenti per l’a.s. 2017/2018; 

 

VISTA   la determina a contrarre prot. n 2874/04-05  del 29/03/2018; 

 

VISTO il bando prot. n. 2875/04-05 del 29/03/2018 per selezionare gli esperti per le attività 

programmate per l’ambito 3; 
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CONSIDERATO che il bando è scaduto in data 14/04/2018; 

 

VISTO il decreto prot. n. 3557/07-05 del 18/04/2018 con cui è stata costituita la commissione per 

la valutazione delle domande; 

 

VISTO il verbale della riunione preliminare svoltasi in data 17/04/2018 con gli Esperti Esterni 

presenti negli elenchi graduati a seguito di procedura effettuata con bando Prot. n° 2946/02-05 del 

19/04/2017 validi per il triennio 2016/2019, indetta al fine di acquisire in via prioritaria la relativa 

disponibilità ad accettare incarico di Esperto Esterno nei corsi di formazione Ambito Pug 03 per il 

corrente anno scolastico; 

 

VISTO il verbale dell’incontro tenutosi in data 21/04/2018 della commissione di valutazione delle 

domande pervenute a seguito di emanazione del bando prot. n. 2875/04-05 del 29/03/2018; 

 

VISTA la nota prot. N° 6667/04-05 del 21/04/2018 di riapertura termini per la presentazione delle 

domande per l’incarico di Esperti Formatori per le aree tematiche di Competenze di Lingua 

Straniera, Cultura dell’Infanzia, Integrazione Multiculturale e Cittadinanza Globale; 

 

VISTO il verbale dell’incontro tenutosi in data 02/05/2018 della commissione di valutazione delle 

domande pervenute a seguito di emanazione del bando prot. n. 2875/04-05 del 29/03/2018 e della 

nota prot. n. 6667/04-05 del 21/04/2018; 

 

VISTO il decreto di riapertura termini per la presentazione delle domande per i seguenti ruoli e 

tematiche: Esperto per il corso di formazione destinato alla scuola dell’infanzia: “Scuola e cultura 

dell’infanzia - Coordinamento pedagogico”. Tutor di tipo A per il corso di formazione 

rafforzamento delle competenze di lingua straniera inglese presso l’IISS Vespucci di Molfetta. 

Tutor di tipo A per il corso di formazione rafforzamento delle competenze digitali presso l’IC 

“Battisti – Giovanni XXIII” di Corato, prot. N° 3927/07 -05 del 02/05/2018; 

 

VISTO il verbale dell’incontro tenutosi in data 05/05/2018 della commissione di valutazione delle 

domande pervenute sia a seguito del decreto prot. N° 3927/07 -05 del 02/05/2018; 

 

VISTO il decreto prot. n. 4048/07 - 05 del 07/05/2018 con cui sono stati pubblicati gli elenchi 

provvisori degli esperti per le attività di formazione ad integrazione di quelli già esistenti; 

 

 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 4755/07 - 05 del 23/05/2018; 

 
CONSIDERATI gli incarichi già attribuiti e le rinunce di altri esperti; 

 

ACCERTATA l’esigenza di assegnare l’incarico ad un esperto che abbia esperienza di docenza 

nella scuola secondaria di II grado considerando la curvatura specifica della tematica del corso, 

ovvero “Didattica per competenze e costruzione del curricolo verticale;  

 

VISTO il decreto di riapertura termini di scadenza prot. n. 5308/07 -05 del 11706/2018 del bando 

prot. 2875/04 -05 del 29/03/2018 

 

VISTO il verbale della commissione riunitosi in data 15/06/2018  
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VISTO il decreto di pubblicazione prot. n. 5457/07 -05 del 15/06/2018; 

 

CONSIDERATO che sono decorsi i termini e che non sono stati prodotti reclami 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione della graduatoria definitiva  di seguito riportata:  

 

 

 

 

 

Avverso gli elenchi graduati e il presente atto è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR competente o 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie affisse all’albo pretorio della scuola e sul sito 
www.iissmonsabello.gov.it 
 

 
Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la formazione 

                                                                                                                   Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,                                                                                                          

del Decreto Legislativo 39/93 - Originale con firma autografa agli atti della scuola)    

ELENCO GRADUATO ESPERTI  
 

PERCORSO N. 1 
 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
 

  Titoli culturali 

 

 

Max pt 20 

Titoli professionali 

 

 

Max pt 35 
 

Titoli 

scientifici 

 

Max pt 

10 
 

Ipotesi progettuale ed 

esperienze professionali 

scientifiche  

 

Max punti 35 

Totale 

punteggio 

 

Max 

punti 100 

 COGNOME 

E 

NOME 

Laurea 

magistrale/ 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

inerente 

l’area 

tematica 

 

 

 

Max punti 

10 

 

Altri titoli 

di studio e 

formazione 

attinenti 

all’ambito 

tematico 

 

 

 

 

 

Max punti 

10 

 

Incarichi di 

esperto in 

progetti 

nazionali e/o 

internazionali 

inerenti 

all’ambito 

tematico  

 

 

 

Max punti 

 10 

Incarichi 

di esperto 

in attività 

formative 

in 

presenza 

e on-line 

inerenti 

all’ambito 

tematico  

 

Max 

punti 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 

punti 10 

Coerenza 

dell’ipotesi 

progettuale 

con 

l’obiettivo 

formativo 

 

 

 

 

 

Max punti 

5 

Esperienze 

professio 

nali 

specifiche 

 

 

 

 

 

 

 

Max punti 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Santacroce 

Maria 

Teresa 

10 5 / 25 1 / / 41 
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