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OGGETTO: Decreto di pubblicazione elenchi graduati provvisori esperti formatori per la  

costituzione di elenchi territoriali  di ambito -  a.s. 2018/19  dell’ ambito Puglia 14 - Bando 

del 21/09/2019.     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

    
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 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; 
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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; 

VISTA la Nota MIUR n. 50912 del 19.11.2018 con cui sono state fornite indicazioni per le iniziative 
formative relative alla III annualità del Piano nazionale di formazione docenti; 

VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n. 3932  del 29.01.2019 , con la quale venivano assegnate risorse 
finanziarie pari a € 111.857,00 all’Itet Vittorio Emanuele III di Lucera, in qualità di Scuola Polo per 
la formazione dei docenti dell’Ambito territoriale n. 14 per l’a.s. 2018/19, con decreto n. 1639 del 
20.11.2018; 

VISTI gli esiti della Conferenza di servizio con le scuole dell’Ambito 14, tenuta in data 17 gennaio 
2019 presso la sede dell’Itet per definire le tematiche della formazione sulla base delle esigenze 
delle scuole inserite nel Ptof, sulla base della quale è stato definito il Piano della formazione per 
l’a.s. 2018/19; 

PRESO ATTO  della rilevazione dei bisogni formativi espressi dai docenti attraverso le iscrizioni sul 
portale Sofia nel periodo 25.02.2019 – 16.03.2019 e le comunicazioni di richiesta di iscrizione 
arrivate via mail all’indirizzo della scuola; 

CONSIDERATA la necessità di costituire, tramite avvisi pubblici e a valere sugli ambiti territoriali, 
elenchi graduati di esperti formatori  e tutor, cui attingere successivamente per la erogazione delle 
singole azioni formative aggiuntive rispetto a quelle già erogate nei precedenti a.s.; 

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 2017 rinvia; 

ATTESO   che la scelta del personale a cui assegnare incarichi deve avvenire nel rispetto di 
procedure pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma; 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione  esperti formatori per la  costituzione di elenchi territoriali  
di ambito del 21 settembre 2019, prot. n. 3373;  

CONSIDERATO che l’avviso è scaduto in data 27/09/2019; 

VISTO il verbale dell’incontro tenutosi in data 30/09/2019 della Commissione di valutazione delle 
domande pervenute a seguito di emanazione del bando; 

DECRETA 
 

la pubblicazione degli elenchi graduati per i seguenti ambiti tematici: 

Sviluppo delle competenze grafiche, lettura intuitiva delle quantità, classificazione 
degli oggetti e sequenze logiche attraverso il metodo Analogico nelle classi 
dell’infanzia e in prima e seconda della scuola primaria.  
 

 Il Dirigente della Scuola Polo  
per la Formazione 

Ambito PUGLIA - 14  
Pasquale Trivisonne 

(Documento firmato digitalmente  

come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale) 
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Graduatorie provvisorie domande ESPERTI 

     

             

  
Sviluppo competenze attraverso il metodo analogico 

          Titoli culturali Titoli professionali Titoli Motivazione   
  

n. Cognome Nome Laurea 
Altri 
titoli progetti formazione specifici autopresentazione esperienze Punti 

        10 10 10 20 10 5 35 100 

  1 Semeraro Maria 10 9 5   5 7 36 
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