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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

 
All’Albo 

      Al sito web 

      Agli atti 

 

Graduatoria definitiva per la selezione di un docente di scuola secondaria di primo grado a tempo 

indeterminato esperto interno all’istituzione scolastica e in subordine appartenente ad altre 

istituzioni scolastiche della provincia di Foggia per l’attuazione della formazione a distanza del 

personale scolastico dell’I.C. Garibaldi-Leone di Trinitapoli - Piano Nazionale di Formazione 

Docenti 2021-22 

Avviso di selezione prot. 0003755 del 09/09/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art.7, comma 6 e 

seguenti; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTA la nota MI prot. n. 0037638 del 30/11/2021  – “Formazione docenti in servizio a.s. 

2021/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

TENUTO CONTO   che alla nostra istituzione scolastica sono stati assegnati 630,13 €; 

VISTO il D.M. n. 797 del 19/10/2016, recante “Adozione Piano Nazionale di Formazione 2016-

2019”; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTO il Piano Triennale di Formazione valido per il triennio 2019/2022; 

VISTA la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente come da specifica 

rilevazione interna; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente; 
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CONSIDERATO che per l'attuazione della formazione dei docenti in servizio è richiesta la figura 

del docente esperto nel campo specifico ed una buona conoscenza delle piattaforme digitali; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione prot. 0003755 dello 09/09/2022, che prevedeva la 

presentazione delle istanze da parte dei docenti esperti in servizio presso questo istituto e presso 

gli altri istituti della Provincia di Foggia entro il 17/09/2022 ore 12.00; 

VISTO il verbale della commissione riunitasi il 19/09/2022 alle ore 08.00 PROT. 3883 del 

19.9.2022; 

CONSIDERATO che è pervenuta un'unica istanza; 

VALUTATA la necessità di completare nei termini previsti dalla scuola polo di ambito la 

formazione del personale per l’a.s. 2021-22; 

DETERMINA 

 

L’approvazione della seguente graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di esperto 

per l’ambito tematico “ Il nuovo PEI nella scuola dell’inclusione. Esame della documentazione 

e impostazione culturale” nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione Docenti 2021-2022 

(D.M. 797/2016). 

 
TITOLI DI STUDIO/PROFESSIONALI E 

DI FORMAZIONE: 

Valutazione 

prevista 

dall’avviso 

pubblico 

Punteggio 

assegnato al 

Candidato: 

Gallo Vincenzo 

Antonio 

 

Titolo di studio:  

laurea in lettere o in psicologia: 

• Laurea vecchio ordinamento o 

magistrale 

 

(Max Punti 25/100)  

 

Fino a 85 = 5 pt 

Da 86 a 104 = 10 pt 

Da 105 = 15 pt 

Da 106 a 110 = 20 

pt 

110 con lode =25 pt 

25  

Altre lauree (5 pt per ogni laurea) ( max 10 punti) 10  

Abilitazione all’insegnamento 

Classi di concorso (max 4, 3 pt per ogni 

abilitazione) 

(max 12 punti) 12  

Attestati di specializzazione, abilitazione, 

master formazione professionale, eventuali 

pubblicazioni inerenti alla qualifica richiesta (2 

pt per ogni attestato fino ad un massimo di 10 

pt) 

(max 10  punti) 10  

Altri titoli di durata annuale (corso di 

specializzazione, perfezionamento, dottorato di 

ricerca…) non coerente con il modulo: 

• Punti 1 per ogni corso/titolo 

(max Punti 2) 1  

COMPETENZE PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

Valutazione   

Attività di formazione specifica ai fini della 

stesura del PEI secondo la classificazione ICF 

e/o del PDP prestate presso scuole di istruzione 

primaria e secondaria (3 pt per ogni attività 

formativa  fino ad un massimo di 4) 

(max Punti 12) 12  

Attività di formazione specifica sull’inclusione 

prestate presso università italiane (3 pt per 

ogni attività formativa  fino ad un massimo di 

4) 

(max Punti 12) 12  
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Funzione Strumentale / referente per 

l’inclusione  

3 pt 3  

Certificazioni competenze specifiche (ECDL, 

EIPASS, MICROSOFT, CISCO, ecc.) 

2 pt 2  

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO  87  

 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di 

legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso 

giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

 

 

 

 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI - LEONE  - C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D - A2CE082 - SEGRETERIA

Prot. 0003895/U del 20/09/2022 08:34:29Fascicolo personale (Docenti e ATA) 

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI - LEONE  - C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D - A2CE082 - SEGRETERIA

Prot. 0003895/U del 20/09/2022 08:34Fascicolo personale (Docenti e ATA) 


		2022-09-20T09:51:23+0200
	ROBERTA LIONETTI




