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Prot.n. 2789/A.7.a Napoli, 09.11.2018 
 

Albo  
Atti  

Sito web 
 
 

AMBITO TERRITORIALE NA 14 
PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

A.S. 2016-2019 (AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 124 LEGGE 107/2015)  
 
 

REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE  
A.S.2017/18 

CUP E65B18000240001 
 
 
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI CORSO DI FORMAZIONE “DAL PEI E 
DAL PDP ALLA VERIFICA DEL PERCORSO SVOLTO” – 2° STEP. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il D.I.n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt. 33 e 40 
VISTA la L. n. 59/97, 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA La legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 
VISTA la circolare dell’USR Campania prot. n. 3988 del 15.3.2016 con cui vengono definiti gli 

ambiti territoriali della Regione Campania 
VISTO il D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di formazione 
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docenti 2016-2019 
VISTA La richiesta di autorizzazione di un corso di formazione di I livello da destinare ai 

docenti della rete di scopo “Radice Sanzio Ammaturo” nell’ambito della macro area 
4.5. Inclusione e disabilità, modulo Dal PEI e dal PDP alla verifica del percorso svolto II 
Step inoltrata con prot.n.2500/A.17.e in data 11.10.2018;  

VISTA L’autorizzazione pervenuta a questo Istituto dalla scuola capofila dell’Ambito Napoli 
14 IC “Scialoja Cortese” in data 24.10.2018 con prot. n. 6245/B32 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio 2018 approvato con delibera del C.D.I. n 46 del 
08.02.2018  

VISTA La Tabella recante i criteri di valutazione dei titoli e i relativi punteggi da attribuire per 
la comparazione dei curricula del personale interno/esterno cui conferire l’incarico di 
formatore esperto riportata nell’Avviso di selezione stabilita in Conferenza di Ambito 

VISTO  l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii 
CONSIDERATA la necessità di reperire formatori esperti con competenze ed esperienze specifiche 

coerenti con i percorsi da attivare 
CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto in parola prevede un importo specifico 

omnicomprensivo per il compenso dovuto a tali figure 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura comparativa per 

la selezione e il reclutamento di formatori esperti, di cui agli artt. 33 e 40 del D.I. 
44/2001, al fine di garantire maggiore speditezza economicità ed efficienza 

VISTA la propria determina prot. n. 2609/A.7.h del 24.10.2018 per l’avvio della procedura 
comparativa, ai sensi degli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 per la selezione e il 
reclutamento di figure professionali con competenze ed esperienze specifiche 
coerenti con i percorsi da attivare cui conferire l’incarico di Formatore esperto; 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di Formatori esperti prot.n. 
2610/A. 7.f del 24.10.2018 

VISTE le candidature presentate entro i termini e con le modalità previste dall’Avviso di cui 
sopra 

VISTA la nomina del Gruppo di lavoro per la selezione e il reclutamento di tutor/formatore 
esperto Decreto dirigenziale prot.n. 2786/A.7.l del 08.11.2018 

VISTE le risultanze del verbale acquisito agli atti della Scuola con prot. 2787 /A.7.l del 
09.11.2018 redatto dal Gruppo di lavoro a seguito della comparazione dei curricula 
sulla base della Tabella recante i criteri di valutazione dei titoli e i relativi punteggi da 
attribuire per la comparazione dei curricula del personale interno/esterno cui 
conferire l’incarico di Tutor riportata nell’Avviso di selezione stabilita in Conferenza di 
Ambito 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per la selezione e il reclutamento di figure 
professionali con competenze ed esperienze specifiche coerenti con il percorso da attivare cui conferire 
l’incarico di Formatore esperto:  
 
 
 
 
 
 
 
 



MACRO AREE FOCUS N. 
incarichi 

disponibili 

CANDIDATO ESPERTO PUNTI 
 

4.5  
INCLUSIONE E 

DISABILITA’ 

“Dal PEI e dal 
PDP  

alla verifica del 
percorso svolto” 

1 1. CECERE ELPIDIO 29 

2. ROMANO MARGHERITA 23 
3. VITALE MARIA 16 

 
La presente graduatoria affissa all'albo della Scuola è pubblicate in amministrazione trasparente e sul sito 
ufficiale dell’Istituto www.icrsa.gov.it. Eventuali reclami avverso la graduatoria provvisoria potranno essere 
presentati con le stesse modalità previste per la candidatura entro 5 (cinque) giorni dalla data di 
pubblicazione.  Decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente, si procederà con la 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 
Decorso tale termine sarà data comunicazione ai candidati vincitori cui verranno affidati gli incarichi 
mediante contratto di prestazione d’opera occasionale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena Nocera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 D.lgs 39/1993) 
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