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Prot. N. 1118/07-05         Molfetta, 01/03/2021 
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: decreto di pubblicazione elenchi graduati territoriali provvisori degli esperti 

docente coordinatore e formatore esperto nei laboratori formativi nell'ambito del percorso di 

formazione rivolto al personale docente in periodo di formazione e prova A.S.2020/2021 

 - ambito PUG03 - bando prot. 604/07 -05 del 05/02/2021. 

 

 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 DM 850 del 27/10/2015 “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 formazione e di prova, ai sensi 
dell’art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107” in particolare l’art. 8 
laboratori formativi. 

CONSIDERATO 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”; 

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 

http://www.iissmonsabello.gov.it/
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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; 

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. 2020/2021; 

VISTA 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; 

VISTA La nota MIUR prot. N. 28730 del 21/09/2020 avente per oggetto “Periodo 
di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno 
ottenuto 
il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-202”. 

VISTA la Nota MIUR prot. N. 30361 del 20/10/2020 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. 2020-2021. - 
Trasmissione della nota prot. m_pi.AOODGPER 28730 del 21 settembre 
2020. Rilevazione dati relativi ai docenti in periodo di formazione e di 
prova, a.s. 2020-21.”; 

VISTA la Nota USR Puglia prot. N. 36893 del 15/12/2020 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. 2020-
2021. – Trasmissione elenchi dei docenti in formazione e dei tutor – 
Integrazioni e modifiche.” 

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: 
- Metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione 
informatica (coding) (anche al fine di dare una prima attuazione all’articolo 
1-ter del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126) per la digitalizzazione dei 
processi e degli strumenti di apprendimento;  
- Nuovo curricolo di Educazione Civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, 
n.92;  
- Bes e Didattica inclusiva (DL 66/2017, Dlgs 96/2019, nuovo modello 
nazionale di PEI e linee guida 2020)  
- Uso responsabile di Internet, la protezione dei dati personali, il contrasto 
al cyberbullismo  
- Valutazione finali degli apprendimenti nella scuola primaria  

TENUTO CONTO dell’Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
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Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89/2020. 

TENUTO CONTO che i laboratori formativi in oggetto dovranno concludersi entro il 31 
Maggio. 

VISTA La propria determina prot. N. 603/07 -05 del 05/02/2021; 

VISTO  il bando prot. n. 604/07-05 del 05/02/2021 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 prova a.s. 2020/2021; 

CONSIDERATO Che il bando è scaduto in data 20/02/2021 

VISTO Il decreto prot. n. 947/07-05 del 23/02/2021 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. 
2020/2021; 

VISTO il verbale dell’incontro tenutosi in data 23/02/2021 della commissione di 
valutazione delle domande pervenute a seguito di emanazione del bando 
prot.  n.; 604/07-05 del 05/02/2021; 

 
DECRETA 

La pubblicazione degli elenchi graduati provvisori 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 prova a.s. 2020/2021, per i seguenti ambiti 
tematici:  

1. Metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding) 
(anche al fine di dare una prima attuazione all’articolo 1-ter del Decreto Legge 29 ottobre 2019, 
n. 126) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento;  

2. Nuovo curricolo di Educazione Civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92;  
3. Bes e Didattica inclusiva (DL 66/2017, Dlgs 96/2019, nuovo modello nazionale di PEI e linee 

guida 2020)  
4. Uso responsabile di Internet, la protezione dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo  
5. Valutazione finali degli apprendimenti nella scuola primaria  

 
GRADUATORIA ESPERTI  

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding) 
(anche al fine di dare una prima attuazione all’articolo 1-ter del Decreto Legge 29 ottobre 2019, 

n. 126) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento 
NOME E 

COGNOME 

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

 

Titoli specifici 
(Master, Corsi di 
perfezionament
o 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 

Certifica

zioni 

Informati

che 

Anni di 

insegnament

o in ruolo in 

Istituti Statali 

Esperienza di 

progettazione/t

utoraggio 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’Amministrazion

e Scolastica, su 

tematiche attinenti di 

almeno 6 ore, 

limitatamente agli 

ultimi 5 anni. 

Direzioni di 

corsi 

Coordinament

i 

Partecipazioni 

a commissioni 

inerenti e/o 

attinenti le 

tematiche 

Traccia 

programm

atica 

dell’Interv

ento 

Formativo 

TOTALE 

RUTIGLIANO 

ALBERTO 
15 7 5 / 10 10 20 5 5 77 

ZENGA 

GERARDO 
15 5 5 5 10 10 20 / 5 75 

SISTO SIMONA 15 15 5 5 10 4 5 10 5 74 
ALBANO 

ANNALISA 
20 / 5 5 6 2 20 / 5 63 
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GRADUATORIA ESPERTI 
Nuovo curricolo di Educazione Civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92 

NOME E 

COGNOME 

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

 

Titoli specifici 
(Master, Corsi di 
perfezionament
o 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 

Certifica

zioni 

Informati

che 

Anni di 

insegnament

o in ruolo in 

Istituti Statali 

Esperienza di 

progettazione/t

utoraggio 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’Amministrazion

e Scolastica, su 

tematiche attinenti di 

almeno 6 ore, 

limitatamente agli 

ultimi 5 anni. 

Direzioni di 

corsi 

Coordinament

i 

Partecipazioni 

a commissioni 

inerenti e/o 

attinenti le 

tematiche 

Traccia 

programm

atica 

dell’Interv

ento 

Formativo 

TOTALE 

MONTEMARANI 

TIZIANA 
20 14 5 3 10 10 20 10 5 97 

MELPIGNANO 

LUIGI 
20 13 / 3 10 10 20 10 5 91 

BACCELLIERE 

GABRIELLA 
20 15 4 / 10 10 20 5 5 89 

GIANNINI 

DANIELA 
20 15 2 3 10 10 20 / 5 85 

SCERRA 

SERAFINA 

PATRIZIA 

20 / / 5 10 10 20 10 5 80 

PARENTE 

ANTONIETTA/ 
20 8 5 5 10 / / 10 5 63 

 
GRADUATORIA ESPERTI 

Bes e Didattica inclusiva (DL 66/2017, Dlgs 96/2019,  
nuovo modello nazionale di PEI e linee guida 2020) 

NOME E 

COGNOME 

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

 

Titoli specifici 
(Master, Corsi di 
perfezionament
o 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 

Certifica

zioni 

Informati

che 

Anni di 

insegnament

o in ruolo in 

Istituti Statali 

Esperienza di 

progettazione/t

utoraggio 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’Amministrazion

e Scolastica, su 

tematiche attinenti di 

almeno 6 ore, 

limitatamente agli 

ultimi 5 anni. 

Direzioni di 

corsi 

Coordinament

i 

Partecipazioni 

a commissioni 

inerenti e/o 

attinenti le 

tematiche 

Traccia 

programm

atica 

dell’Interv

ento 

Formativo 

TOTALE 

MONTEMARANI 

TIZIANA 
20 15 5 3 10 10 20 10 5 98 

ALTAMURA 

FILOMENA 

ARIANNA 

20 15 5 3 7 10 15 10 5 90 

PARENTE 

ANTONIETTA 
20 11 5 5 10 2 20 10 5 88 

 
GRADUATORIA ESPERTI 

Uso responsabile di Internet, la protezione dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo  
 

NOME E 

COGNOME 

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

 

Titoli specifici 
(Master, Corsi di 
perfezionament
o 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 

Certifica

zioni 

Informati

che 

Anni di 

insegnament

o in ruolo in 

Istituti Statali 

Esperienza di 

progettazione/t

utoraggio 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’Amministrazion

e Scolastica, su 

tematiche attinenti di 

almeno 6 ore, 

limitatamente agli 

ultimi 5 anni. 

Direzioni di 

corsi 

Coordinament

i 

Partecipazioni 

a commissioni 

inerenti e/o 

attinenti le 

tematiche 

Traccia 

programm

atica 

dell’Interv

ento 

Formativo 

TOTALE 

MELPIGNANO 

LUIGI 
20 13 / 3 10 10 20 10 5 91 

ZENGA 

GERARDO 
15 5 5 5 10 10 20 / 5 75 

ALBANO 

ANNALISA 
20 / 5 5 6 2 20 / 5 63 
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GRADUATORIA ESPERTI 

Valutazione finale degli apprendimenti nella scuola primaria 
 

NOME E 

COGNOME 

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

 

Titoli specifici 
(Master, Corsi di 
perfezionament
o 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 

Certifica

zioni 

Informati

che 

Anni di 

insegnament

o in ruolo in 

Istituti Statali 

Esperienza di 

progettazione/t

utoraggio 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’Amministrazion

e Scolastica, su 

tematiche attinenti di 

almeno 6 ore, 

limitatamente agli 

ultimi 5 anni. 

Direzioni di 

corsi 

Coordinament

i 

Partecipazioni 

a commissioni 

inerenti e/o 

attinenti le 

tematiche 

Traccia 

programm

atica 

dell’Interv

ento 

Formativo 

TOTALE 

BACCELLIERE 

GABRIELLA 
20 15 4 / 10 10 20 10 5 94 

 
 
Avverso gli elenchi graduati e il presente atto gli aspiranti potranno produrre reclamo entro e non oltre 

5 giorni dalla data di pubblicazione. Decorsi i cinque giorni, in caso di assenza di reclami, la stessa è da 

ritenersi definitiva. 

I Laboratori Formativi, nel numero di tre per ciascuna area tematica ad eccezione del laboratorio unico 
“Valutazione finale degli apprendimenti nella scuola primaria”, verranno assegnati ai primi tre candidati 
in graduatoria, per consentire che le iniziative formative possano svolgersi in maniera parallela, al fine di 
permettere lo svolgimento di tali laboratori nel più breve arco temporale possibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

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)                                                                                                                                       


