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Prot. N° 2038/07 -05        Molfetta, 20/04/2021 
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: Avviso interno Prot. N° 1755/07-05 del 07/04/2021 per la selezione di n. 2 tutor per i 
docenti del I ciclo e n. 2 tutor per i docenti del II ciclo nell’ambito del piano di formazione dei 
docenti referenti di ed. civica a.s. 2020/2021– Pubblicazione graduatoria provvisoria. 
 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, che riconosce la valenza strutturale, permanente e 
obbligatoria della formazione in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare l’art. 1, c. 
124, secondo cui 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 previsti dal Regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali 
indicate nel Piano nazionale di formazione; 

VISTA la L. n. 92 del 20 agosto 2019, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” e, in particolare, l’articolo 6 relativo alla Formazione dei 
Docenti; 

VISTA la Nota M.I. prot. n. 49062 del 28 novembre 2019, che, tra le priorità del Piano di 
formazione dei docenti a.s. 2019/20, annovera l’educazione civica con particolare 
riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione prot. n. 35 del 22 giugno 2020, con cui si 
adottano le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”; 

VISTA la Nota M.I. prot. n. 19479 del 16 luglio 2020 recante “Piano per la formazione dei 
docenti per l’Educazione Civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse 
finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

VISTA la Nota con cui l’U.S.R. per la Puglia trasmetteva alle scuole polo le note prot. 
m_pi.AOODGPER 27249 del 08-09-2020 e prot. m_pi.AOODGPER 28113 del 15-
09-2020e la relativa documentazione allegata 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, 

http://www.iissmonsabello.edu.it/
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n. 59; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995, recante “Compensi spettanti per attività di direzione 
e di docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATO che le singole Scuole Polo per la formazione cureranno la realizzazione delle attività 
formative, l’invio e lo scambio di informazioni e materiali scientifici forniti dagli esperti, 
il conferimento degli incarichi ai formatori e la liquidazione dei relativi compensi, la 
gestione amministrativo-contabile del Piano in oggetto e la rendicontazione dello stesso 
per il proprio Ambito; 

ACQUISITO che all’ I.I:S.S. “Mons. Antonio Bello” di Molfetta sono stati destinati € 12.800,00 per la 
realizzazione di 4 moduli formativi di cui 2 per il I ciclo e 2 per il II ciclo, come da 
Allegato al Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica – Tabella di 
ripartizione regionale delle risorse finanziarie della Nota M.I. prot. n. 19479/2020; 

CONSIDERATO  
 

Che sono in fase di attuazione. 4 corsi di formazione sulle seguenti tematiche: ED. 
CIVICA ossia: COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE e CITTADINANZA 
DIGITALE; 
 

ACCERTATA L’esigenza di individuare n. .2 tutor per i docenti del I ciclo e n. 2 tutor per i docenti del 
II ciclo al fine di supportare i docenti referenti durante lo svolgimento delle attività 
formative da tenere a cascata presso gli istituti di appartenenza; 

VISTO L’ avviso pubblico prot. n. 1755/07-05 del 07/04/2021 per la selezione di n. 2 tutor 
per i docenti del I ciclo e n. 2 tutor per i docenti del II ciclo nell’ambito del piano di 
formazione dei docenti referenti di ed. civica a.s. 2020/2021; 

CONSIDERATO Che il bando è scaduto in data 14/04/2021; 

VISTO L’atto n. prot. n 2032/07-05 del 20/04/2021 con cui è stato affidato il compito al 
gruppo di coordinamento di valutare le domande pervenute escludendo la prof.ssa 
Lorusso; 

TENUTO CONTO  Che sono pervenute n. 5 candidature; 

VISTO Il verbale della commissione valutatrice riunitasi in data 20/04/2021; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO AMBITO PUG03 

DECRETA  
 

La pubblicazione della graduatoria dei TUTOR disponibili a svolgere attività di coordinamento e 
tutoraggio dei referenti di Ed. Civica nell’ambito del Piano di formazione dei docenti per l’Educazione 
Civica nella Regione Puglia Ambito PUG03, per l’a. s. 2020-2021 

 
GRADUATORIA TUTOR I CICLO  

NOME E 

COGNOME 

1. Laurea: 
quadriennale 
vecchio 
ordinamento
, diploma di 
laurea 
triennale più 
diploma 
laurea 
specialistica 
nuovo 
ordinamento
. 
MAX 5 
PUNTI 
 
 
 

 

2. Diploma 

per i 

docenti 

della 

scuola 

primaria e 

dell’infanz

ia non in 

possesso di 

laurea; 

VALUTA

BILE 

ESCLUSI

VAMENT

E SE NON 

IN 

POSSESS

O DI 

LAUREA 

MAX 5 

3.Master 

di I 

livello. 

Diploma 

di 

specializ

zazione o 

di 

perfezion

amento 

plurienna

li. 

MAX 4 

PUNTI 

4. Master di 
II livello. 

Diploma di 
specializzazi

one o di 
perfezionam

ento 
pluriennali. 

MAX 4 
PUNTI 

5. corsi di 
formazio

ne 
congruen

te 
all’oggett

o 
dell’incari

co con 
durata 
non 

inferiore 
a 25 ore 

di I 
livello 

MAX 10 
PUNTI 

6. corsi di 
formazione 
congruente 
all’oggetto 

dell’incarico 
con durata 

non 
inferiore a 
25 ore di II 

livello 
MAX 10 
PUNTI 

7. Nomina di 
referenti di ed. 
civica presso 
l’istituto di 

appartenenza. 
MAX 6 
PUNTI 

8. Incarichi 
relativi ad 

almeno uno 
dei tre nuclei 

tematici 
previsti dalle 
Linee guida 

del M.I. 
prot.n.35 del 
22/07/2020 

MAX 8 
PUNTI 

9. 
Incarichi 

di 
Tutor/doc

enza in 
corsi di 

formazion
e in 

presenza 
e/o on-

line rivolti 
al 

personale 
della 

scuola. 

MAX 8 

PUNTI 

10. Incarichi 
relativi alla 
stesura del 
curricolo 
verticale 

all’interno di 
progetti 

d’istituto. 
MAX 8 
PUNTI 

11. Incarichi 
relativi alla 
stesura del 
curricolo 
verticale 

all’interno di 
progetti 

provinciali, 
regionali o 
nazionali. 
MAX 12 
PUNTI 

12 Incarichi 

ricoperti nel 

proprio 

istituto 

attinenti al 

bando. 

MAX 10 

PUNTI 

13. anni di 

servizio di 

ruolo 

MAX 10 

PUNTI 

TOTALE 
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PUNTI 

DE PALO 

CARMELA 5 / / / 10 / 3 / 4 8 / 6 10 43 
DI RELLA 

PASQUALINA 5 / / / 5 / 3 / / / / 2 10 25 

 
GRADUATORIA TUTOR – II CICLO 

NOME E 

COGNOME 

1. Laurea: 
quadriennale 
vecchio 
ordinamento
, diploma di 
laurea 
triennale più 
diploma 
laurea 
specialistica 
nuovo 
ordinamento
. 
MAX 5 
PUNTI 
 
 
 

 

2. Diploma 

per i 

docenti 

della 

scuola 

primaria e 

dell’infanz

ia non in 

possesso di 

laurea; 

VALUTA

BILE 

ESCLUSI

VAMENT

E SE NON 

IN 

POSSESS

O DI 

LAUREA 

MAX 5 

PUNTI 

3.Master 

di I 

livello. 

Diploma 

di 

specializ

zazione o 

di 

perfezion

amento 

plurienna

li. 

MAX 4 

PUNTI 

4. Master di 
II livello. 

Diploma di 
specializzazi

one o di 
perfezionam

ento 
pluriennali. 

MAX 4 
PUNTI 

5. corsi di 
formazio

ne 
congruen

te 
all’oggett

o 
dell’incari

co con 
durata 
non 

inferiore 
a 25 ore 

di I 
livello 

MAX 10 
PUNTI 

6. corsi di 
formazione 
congruente 
all’oggetto 

dell’incarico 
con durata 

non 
inferiore a 
25 ore di II 

livello 
MAX 10 
PUNTI 

7. Nomina di 
referenti di ed. 
civica presso 
l’istituto di 

appartenenza. 
MAX 6 
PUNTI 

8. Incarichi 
relativi ad 

almeno uno 
dei tre nuclei 

tematici 
previsti dalle 
Linee guida 

del M.I. 
prot.n.35 del 
22/07/2020 

MAX 8 
PUNTI 

9. 
Incarichi 

di 
Tutor/doc

enza in 
corsi di 

formazion
e in 

presenza 
e/o on-

line rivolti 
al 

personale 
della 

scuola. 

MAX 8 

PUNTI 

10. Incarichi 
relativi alla 
stesura del 
curricolo 
verticale 

all’interno di 
progetti 

d’istituto. 
MAX 8 
PUNTI 

11. Incarichi 
relativi alla 
stesura del 
curricolo 
verticale 

all’interno di 
progetti 

provinciali, 
regionali o 
nazionali. 
MAX 12 
PUNTI 

12 Incarichi 

ricoperti nel 

proprio 

istituto 

attinenti al 

bando. 

MAX 10 

PUNTI 

13. anni di 

servizio di 

ruolo 

MAX 10 

PUNTI 

TOTALE 

DE GENNARO 

MARGHERITA 5 / 2 / 5 / 3 8 8 / / 10 10 51 
TRIGGIANI 

SALVATORE 

FRANCESCO 

3 / 2 / 5 / 3 4 4 4 / 2 6 33 

 
Considerando che il numero degli aspiranti è corrispondente al numero degli incarichi da assegnare, la 
presente graduatoria è da intendersi definitiva.  

 
 

 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)                                                                                                                                       


