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Prot. N.2110/07-05                Molfetta, 11/04/2020  
 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

Ambito Territoriale BA3 
Sito web dell’istituto  

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

 
 

OGGETTO: decreto di pubblicazione degli elenchi graduati territoriali definitivi degli esperti 
formatori nei laboratori formativi nell'ambito del percorso di formazione rivolto al personale 
docente in periodo di formazione e prova A.S.2019/2020 -  ambito PUG03 -  bando prot. 
942/07-05 del 06/02/2020. 
 

 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 
delega per il riordino delle disposizioni vigenti" ed in particolare l’articolo 1, 
commi da 115 a 120 che disciplinano il periodo di formazione e di prova del 
personale docente ed educativo e commi 124 e 125 relativi alla formazione in 
servizio del personale docente;   

VISTO il D.M. del 27 Ottobre 2015 n. 850  "Obiettivi, modalità di valutazione del 
personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prava, ai sensi 
dell' art. 1 , comma 118 della legge 13 luglio, n. 107;   

VISTO Il D.D.G. USR per la Puglia prot. N. 19033 del 04/11/2016, 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 e che 
individua l’I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” di Molfetta quale Scuola Polo 
d’Ambito per la formazione, includendo anche i docenti neoassunti; 

CONSIDERATO che l’I.I.S.S. “Mons. Antonio bello” di Molfetta è stata riconfermata Scuola 
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Polo per la Formazione dell’Ambito PUG03, durante la Conferenza di 
Servizio tenutasi in data 29.10.2019; 

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

CONSIDERATA la necessità di selezionare tramite avvisi pubblici esperti formatori, per la 
realizzazione di laboratori di formazione in presenza dei docenti neo-
immessi in ruolo, a.s. 2019/2020; 

VISTO il D.L. 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; 

VISTO il decreto 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

CONSIDERATO che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per l’organizzazione e 
la realizzazione di tutto il percorso formativo riservato ai docenti 
neoassunti; 

ATTESO  che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure 
pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma; 

VISTO Il comma 5 del già citato art. 8 del D.M. 850/2015 che recita espressamente: 
“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 Nota MIUR prot. N.39533 del 04/09/2019 avente per oggetto “Periodo di 
formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto 
il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2019/2020”; 

VISTA la Nota USR Puglia prot. N.32697 del 28/11/2019 avente per oggetto “Periodo 
di formazione e prova per docenti neoassunti che hanno ottenuto il passaggio di 
ruolo. Attività formative per l’a.s. 2019/2020. Trasmissione elenchi dei docenti 
e dei tutor. Ripartizione dei 118 docenti in visiting fra gli ambiti territoriali. 
Convocazione incontro iniziale di carattere informativo.” 

VISTA la Nota USR Puglia prot. N.32849 del 29/11/2019 avente per oggetto “Periodo 
di formazione e prova per docenti neoimmessi in ruolo. Incontro iniziale.” 

VISTA La Nota MIUR prot. n° 51650 del 27/12/2019 avente per oggetto “Indicazioni 
preliminari sulle azioni di accompagnamento all’Anno di Formazione  e prova 
Neoassunti 2019/2020” 

CONSIDERATI Gli esiti del Webinar destinato ai referenti per la formazione neoassunti USR, 
UAT e Scuole Polo, tenuto dal MIUR in data 17/01/2020; 

VISTO Il D.L.vo n.165 del 30/30/2001; 
CONSIDERATO che in base al D.M. 850/2015, art.8, comma 4, sono stati individuati per la 

strutturazione dei laboratori formativi della durata ciascuno di 3 ore, i seguenti 
ambiti tematici: 

1. BES e Inclusione 
2. Innovazione metodologia e PNSD 
3. Gestione della classe e problematiche relazionali; 
4. Educazione alla sostenibilità. 

VISTA La propria determina prot.. N. 941/07-05 del 06/02/2020            

VISTO il bando prot. n. 942/07-05 del 06/02/2020 per l’individuazione mediante 
procedura comparativa di esperti disponibili a svolgere attività di docente 
coordinatore e formatore nei laboratori formativi, nell’ambito del percorso di 
formazione rivolto al personale docente neoassunto in periodo di formazione e 
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prova a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATO Che il bando è scaduto in data 21/02/2020; 

VISTA La nota di riapertura termini Avviso Pubblico per la per la selezione di docenti 
formatori esperti nel laboratorio formativo “Educazione alla sostenibilità” prot. 
n. 1467/07-05 del 22/02/2020; 

VISTO Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.0001888 del 18/03/2020 per la 
chiusura degli edifici scolastici, attivazione lavoro agile ed apertura solo 
per attività indifferibili per l’Emergenza Corna Virus 

VISTO Il decreto prot. n.1952/07-05 del 26/03/202 con cui è stata costituita la 
commissione per la valutazione delle domande di esperti coordinatori e 
formatori nei laboratori formativi destinati al personale neoasssunto a.s. 
2019/2020 in modalità di Videoconferenza  

VISTO il verbale dell’incontro tenutosi in data 26/03/2020 della commissione di 
valutazione delle domande pervenute a seguito di emanazione del bando prot.  
n.; 942/07-05 del 06/02/2020; 

VISTO Il decreto di pubblicazione degli elenchi graduati provvisori prot. N. 1958/07 -
05 pubblicato in data 26/03/2020; 

CONSIDERATO Che sono decorsi n. 15 giorni e che non sono pervenuti reclami 

 

DECRETA 
 

1) La pubblicazione degli elenchi graduati definitivi di esperti disponibili a svolgere attività di 
docenza, coordinamento e formazione nei laboratori formativi, nell’ambito del percorso di 
formazione rivolto al personale docente neoassunto in periodo di formazione e prova a.s. 
2019/2020, per i seguenti ambiti tematici:  

1. Laboratorio su “BES e Inclusione” 
2. Laboratorio su “Innovazione metodologia e PNSD” 
3. Laboratorio su “Gestione della classe e problematiche relazionali; 
4. Laboratorio su “Educazione alla sostenibilità”. 

 

GRADUATORIA ESPERTI BES e Inclusione 
NOME E 
COGNOME 

Laurea 
vecchio 
ordinamento 
(4 anni) o 
Laurea 
magistrale (3 
+ 2 anni) 
 
 
 
 
 

 

Titoli specifici 
(Master, Corsi di 
perfezionamento 
annuale da 1500 
ore 60 cfu, corsi 
di 
specializzazione 
da 3000 ore e 
120 cfu,) 
attinenti al 
laboratorio 
prescelto 

Titoli 
specifici 
(Corsi di 
formazione, 
specificare 
durata e 
date) 
attinenti al 
laboratorio 
prescelto 

Certificazioni 
Informatiche 

Anni di 
insegnamento 

in ruolo in 
Istituti Statali 

Esperienza di 
progettazione/tutoraggio 
di attività di formazione 

(ultimi 5 anni) nel 
settore di pertinenza. 

Incarichi di docenza 
in attività formative 
dirette al personale 

docente svolte 
all’interno 

dell’Amministrazione 
Scolastica, su 

tematiche attinenti di 
almeno 6 ore, 

limitatamente agli 
ultimi 5 anni. 

Direzioni di 
corsi 

Coordinamenti 
Partecipazioni 
a commissioni 

inerenti e/o 
attinenti le 
tematiche 

TOTALE 

Casiero 
Antonia 

20 15 5 3 10 10 20 10 93 
Altamura 
Filomena 
Arianna 

25 15 5 3 6 10 5 10 84 

Facchini 
Maria Pia 

25 6 5 3 10 8 10 4 71 
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GRADUATORIA ESPERTI Innovazione metodologia e PNSD 
NOME E 
COGNOME 

Laurea 
vecchio 
ordinamento 
(4 anni) o 
Laurea 
magistrale (3 
+ 2 anni) 

Titoli specifici 
(Master, Corsi di 
perfezionamento 
annuale da 1500 
ore 60 cfu, corsi 
di 
specializzazione 
da 3000 ore e 
120 cfu,) 
attinenti al 
laboratorio 
prescelto 

Titoli 
specifici 
(Corsi di 
formazione, 
specificare 
durata e 
date) 
attinenti al 
laboratorio 
prescelto 

Certificazioni 
Informatiche 

Anni di 
insegnamento 

in ruolo in 
Istituti Statali 

Esperienza di 
progettazione/tutoraggio 
di attività di formazione 

(ultimi 5 anni) nel 
settore di pertinenza. 

Incarichi di docenza 
in attività formative 
dirette al personale 

docente svolte 
all’interno 

dell’Amministrazione 
Scolastica, su 

tematiche attinenti di 
almeno 6 ore, 

limitatamente agli 
ultimi 5 anni. 

Direzioni di 
corsi 

Coordinamenti 
Partecipazioni 
a commissioni 

inerenti e/o 
attinenti le 
tematiche 

TOTALE 

Rutigliano 
Alberto 20 11 5 0 10 10 20 10 86 
 

 

GRADUATORIA ESPERTI Gestione della classe e problematiche relazionali 
NOME E 
COGNOME 

Laurea 
vecchio 
ordinamento 
(4 anni) o 
Laurea 
magistrale (3 
+ 2 anni) 

Titoli specifici 
(Master, Corsi di 
perfezionamento 
annuale da 1500 
ore 60 cfu, corsi 
di 
specializzazione 
da 3000 ore e 
120 cfu,) 
attinenti al 
laboratorio 
prescelto 

Titoli 
specifici 
(Corsi di 
formazione, 
specificare 
durata e 
date) 
attinenti al 
laboratorio 
prescelto 

Certificazioni 
Informatiche 

Anni di 
insegnamento 

in ruolo in 
Istituti Statali 

Esperienza di 
progettazione/tutoraggio 
di attività di formazione 

(ultimi 5 anni) nel 
settore di pertinenza. 

Incarichi di docenza 
in attività formative 
dirette al personale 

docente svolte 
all’interno 

dell’Amministrazione 
Scolastica, su 

tematiche attinenti di 
almeno 6 ore, 

limitatamente agli 
ultimi 5 anni. 

Direzioni di 
corsi 

Coordinamenti 
Partecipazioni 
a commissioni 

inerenti e/o 
attinenti le 
tematiche 

TOTALE 

Cesiro Maria 
Grazia 25 15 2 3 10 4 5 0 64 
 

GRADUATORIA ESPERTI Educazione alla sostenibilità 
NOME E 
COGNOME 

Laurea 
vecchio 
ordinamento 
(4 anni) o 
Laurea 
magistrale (3 
+ 2 anni) 

Titoli specifici 
(Master, Corsi di 
perfezionamento 
annuale da 1500 
ore 60 cfu, corsi 
di 
specializzazione 
da 3000 ore e 
120 cfu,) 
attinenti al 
laboratorio 
prescelto 

Titoli 
specifici 
(Corsi di 
formazione, 
specificare 
durata e 
date) 
attinenti al 
laboratorio 
prescelto 

Certificazioni 
Informatiche 

Anni di 
insegnamento 

in ruolo in 
Istituti Statali 

Esperienza di 
progettazione/tutoraggio 
di attività di formazione 

(ultimi 5 anni) nel 
settore di pertinenza. 

Incarichi di docenza 
in attività formative 
dirette al personale 

docente svolte 
all’interno 

dell’Amministrazione 
Scolastica, su 

tematiche attinenti di 
almeno 6 ore, 

limitatamente agli 
ultimi 5 anni. 

Direzioni di 
corsi 

Coordinamenti 
Partecipazioni 
a commissioni 

inerenti e/o 
attinenti le 
tematiche 

TOTALE 

Triggiani 
Francesco 15 0 0 0 6 0 0 10 31 
 

1) Le suddette graduatorie sono da intendersi definitive; 	
		

2) L’incarico	 sarà	 assegnato	 agli	 esperti	 che	 si	 sono	 classificati	 al	 primo	 posto	 per	 ciascun	
laboratorio	 dopo	 aver	 verificato	 la	 loro	 disponibilità	 a	 tenere	 gli	 incontri	 di	 formazione	 a	
distanza.		
	

3) Gli	 esperti	 saranno	 invitati	 ad	 intervenire	 ad	 una	 videoconferenza	 che	 si	 terrà	 il	 giorno	
16/04/2020	alle	ore	10,00;	
	

4) Il	presente	Atto	viene	pubblicato	sul	sito	www.iissmonsabello.edu.it.	
	

	
Il	Dirigente	Scolastico	della	Scuola	Polo	per	la	formazione	PUG03	

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)	
	

	


