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Istituto Comprensivo “Q. Orazio Flacco” 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Monreale, 75020 – MARCONIA di PISTICCI  Tel/Fax0835-412111Tel 416012 
e-mail: mtic822007@istruzione.it  pec: mtic822007@pec.istruzione.it   

                       Cod. mecc. MTIC822007      sito web: icflaccomarconia.gov.it      C.F. 90017310773 

 

 

All’Albo Pretorio dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 

Agli interessati                                                                                         

  ATTI – Sede  

Oggetto: Aggiudicazione definitiva funzione di esperti da incaricare nei percorsi formativi, dedicati ai 

docenti in servizio, da svolgere presso la Scuola Polo Formazione e presso le scuole punti di erogazione 

dell’ Ambito BAS0000005, entro settembre 2019.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 

VISTO 

VISTO 

il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 

l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la 

facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 

nonché la realizzazione di specifici programmi  di ricerca e sperimentazione; 

VISTA 
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

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  

PRESO ATTO 

VISTO 

VISTO 

 

  VISTA 

VISTO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

il DM n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano Nazionale per la Formazione 

dei docenti; 

della Nota MIUR Prot. n. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo 

sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 

il Decreto del Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata n. 638 del 

21/02/2017, di individuazione delle Scuole Polo per la Formazione; 

l’avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 

professionali, finalizzato all’individuazione di docenti esperti per lo svolgimento dei 

percorsi formativi previsti nella III Fase del Piano di Formazione d’Ambito 5 provincia 

di Matera Prot. n. 3074 del 19/04/2019; 

la commissione finalizzata alla valutazione delle candidature già costituita con proprio 

decreto prot. n. 3481 del 08/05/2019; 

il Verbale della commissione riunitasi il 12/08/2019 che ha esaminato le istanze degli 

aspiranti esperti sancendo l’attribuzione dei  punteggi;    
    che viene esclusa, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso Pubblico, in quanto non in 

possesso di Laurea vecchio ordinamento/Specialistica, la candidata Fanuzzi 

Mara (Azione formativa 4.1); 

 che viene respinto il ricorso di Romaniello Maria Cristina, in quanto il punteggio      

assegnato risulta congruente  con i titoli elencati; 

che il ricorso dell’Ins. CORRADO Annamaria viene accolto in quanto per mero materiale 

non è stato     non e’ stato assegnato 1 punto per la docenza in corsi di formazione destinati a personale 

  scolastico 

mailto:mtic822007@istruzione.it
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DECRETA 

 

la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’individuazione  di esperti da incaricare nei percorsi formativi, 

dedicati ai docenti in servizio, da svolgere presso la Scuola Polo Formazione e presso le scuole punti di 

erogazione dell’ Ambito BAS0000005, entro settembre 2019.  

 
   

PRIORITA’ 

DI 

FORMAZION

E 

AZIONE FORMATIVA CANDIDATO SCUOLE PUNTI DI 

EROGAZIONE 

PUNTEG

GIO 

 
2.Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

2.3 Competenze digitali e 

nuovi ambienti per 

l’apprendimento: strumenti 

metodologici e didattici 

orientati al rinnovamento 

della didattica 

 

POMARICO M.ROSARIA 

 

I.C. “FIORENTINO” 

MONTAL. JONICO 

 

      22 

2.4 Il laboratorio nelle 

classi 2.0:metodologie 

innovative co l’utilizzo 

operativo di tecnologie 

digitali 

I .I.S. “FELICE 

ALDERISIO”STIGL. 

2.5 Insegnare in ambienti digitali I.I.S. “PITAGORA” 

MONTAL. JONICO 

2.6 Competenze digitali 

per l’innovazione 

didattica e metodologica 

I.T.S.E.T. 

“M. 

CAPITOLO

” TURSI 

    

2.3 Competenze digitali e 

nuovi ambienti per 

l’apprendimento: 

strumenti metodologici e 

didattici orientati al 

rinnovamento della 

didattica 

FITTIPALDI Antonio I.C. “FIORENTINO” 

MONTAL. JONICO 

 

 

 

 

9 

 

 

2.5 Insegnare in ambienti 

digitali 
I.I.S. “PITAGORA” 

MONTAL. JONICO 

     

3.Competenze di 

lingua straniera 

3.1 Percorso di formazione 

linguistica con metodologia 

CLIL 

 I .I.S. “FELICE 

ALDERISIO”STIGL. 

 

 

 

 

 

 

6 

I.I. S.”PITAGORA” 

POLICORO 
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3.2 Preparazione per 

l’ottenimento delle 

certificazioni linguistiche e 

implementazione CLIL 

ARLEO CONCETTA I.I.S“G.FORTUNATO

” PISTICCI 

 

 

 

     

4.Integrazione,  

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

4.1 L’inclusione scolastica 

degli studenti con disturbi 

dello spettro autistico. 

 

CASAMASSIMA Vito 

I.C”G. PAOLO II” 

POLICORO 

 

28 

ROMANIELLO Cristina 10 

    

4.2 Aiutare gli insegnanti a 

sviluppare la propria 

empatia ed affinare le 

proprie competenze 

relazionali e comunicative 

nel confronto con alunni e 

con i genitori per la 

realizzazione di 

un’alleanza educativa 

integrata                              

4.7 Competenze di 

cittadinanza e cittadinanza 

globale 

 

 

 

 

 

 

 

insegnanti a sviluppare la 

propria empatia ed affinare 

le proprie competenze 

relazionali e comunicative 

nel confronto con alunni e 

con i genitori per la 

realizzazione di 

un’alleanza educativa 

integrata. 

CHIAROMONTE Giuseppe I.C.“Q.O.FLACCO” 

MARCONIA 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

I.C. “L. 

SETTEMBRINI 

“NOVA SIRI 

    

4.2 Aiutare gli insegnanti a 

sviluppare la propria empatia ed 

affinare le proprie competenze 

relazionali e comunicative nel 

confronto con alunni e con i 

genitori per la realizzazione di 

un’alleanza educativa integrata                          

GENTILE Eleonora I.C.“Q.O.FLACCO” 

MARCONIA 

 

 

8 

 

 

 

4.3 Progettazione interculturale 

per promuovere l’integrazione 

degli alunni extracomunitari   

 

 

 

alunni extracomunitari 

I .I.S. “FELICE 

ALDERISIO” 

STIGLIANO 

 

 

 

 

 

4.5 Inclusione e disabilità .I.C. “I. MORRA” 

VALSINNI 

  

  

    

4.5 Inclusione e disabilità ALBANO Vincenza I.C. “I. MORRA” 

VALSINNI 

27 

4.6 Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanz 

aglobale 

 

 globale (Inclusione e disabilità) 

 I. C. “A. PIERRO” 

TURSI 
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Per quanto in premessa sono aggiudicati i seguenti corsi formativi: 

 

 

4.6 Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza 

globale (Inclusione e disabilità) 

CASANOVA Barbara . I. C. “A. PIERRO” 

TURSI 

 

4 

4.7 Competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale  

I.C. “L. 

SETTEMBRI

NI “NOVA 

SIRI 

BIANCO Claudia 2 

 

     

 

 

5.Coesione sociale 

e prevenzione del 

disagio giovanile 

globale. 

5.1 Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile: le dipendenze 

tecnologiche 

 

 

TATARANNI Anna I.C”G. PAOLO II” 

POLICORO 

 

33 

    

5.1 Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile: le dipendenze 

tecnologiche 

5.2 Prevenzione del disagio 

giovanile 

GAMBACORTA Alessandra I.C”G. PAOLO II” 

POLICORO 

10 

I.I.S. “PITAGORA” 

MONTAL. JONICO 

    

5.1 Coesione sociale e prevenzione 

del disagio giovanile: le 

dipendenze tecnologiche 

VIRELLI Clementina I.C”G. PAOLO II” 

POLICORO 

6 

5.2 Prevenzione del disagio 

giovanile 
I.I.S. “PITAGORA” 

MONTAL. JONICO 

    

5.1 Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile: le dipendenze 

tecnologiche 

 

CORRADO Annamaria I.C”G. PAOLO II” 

POLICORO 

6 

5.2 Prevenzione del disagio 

giovanile 

I.I.S. “PITAGORA” 

MONTAL. JONICO 

5.1 Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile: le dipendenze 

tecnologiche 

 

POZZESSERE Valeria I.C”G. PAOLO II” 

POLICORO 

4 

     

PRIORITA’ 

DI 

FORMAZION

E 

AZIONE FORMATIVA CANDIDATO SCUOLE PUNTI DI 

EROGAZIONE 

PUNTEG

GIO 
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2.Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

2.3 Competenze digitali e 

nuovi ambienti per 

l’apprendimento: strumenti 

metodologici e didattici 

orientati al rinnovamento 

della didattica 

 

POMARICO M.ROSARIA 

 

I.C. “FIORENTINO” 

MONTAL. JONICO 

 

      22 

2.4 Il laboratorio nelle 

classi 2.0:metodologie 

innovative co l’utilizzo 

operativo di tecnologie 

digitali 

I .I.S. “FELICE 

ALDERISIO”STIGL. 

2.5 Insegnare in ambienti digitali I.I.S. “PITAGORA” 

MONTAL. JONICO 

2.6 Competenze digitali 

per l’innovazione 

didattica e metodologica 

I.T.S.E.T. 

“M. 

CAPITOLO

” TURSI 

     

3.Competenze di 

lingua straniera 

3.1 Percorso di formazione 

linguistica con metodologia 

CLIL 

 

ARLEO CONCETTA 

I .I.S. “FELICE 

ALDERISIO”STIGL. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

I.I. S.”PITAGORA” 

POLICORO 

 

 
3.2 Preparazione per 

l’ottenimento delle 

certificazioni linguistiche e 

implementazione CLIL 

I.I.S“G.FORTUNATO

” PISTICCI 

     

4.Integrazione,  

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

4.1 L’inclusione scolastica 

degli studenti con disturbi 

dello spettro autistico. 

 

CASAMASSIMA Vito 

I.C”G. PAOLO II” 

POLICORO 

 

28 

    

4.2 Aiutare gli insegnanti a 

sviluppare la propria 

empatia ed affinare le 

proprie competenze 

relazionali e comunicative 

nel confronto con alunni e 

con i genitori per la 

realizzazione di 

un’alleanza educativa 

integrata                              

4.7 Competenze di 

cittadinanza e cittadinanza 

globale 

 

 

 

 

CHIAROMONTE Giuseppe I.C.“Q.O.FLACCO” 

MARCONIA 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

I.C. “L. 

SETTEMBRINI 

“NOVA SIRI 

    



Pagina 6 di 6 

 

 

 

 

L’aspirante, qualora dipendente di Pubblica Amministrazione e/o di Privati, farà pervenire, al più presto, 

formale autorizzazione all’incarico, rilasciata dal Dirigente e/o Titolare. 
(Avverso la presente è ammesso eventuale ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 gg.) 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                   Dott.ssa ANNA DI TRANI 

                   

 

 

 

 
                                                               

4.3 Progettazione interculturale 

per promuovere l’integrazione 

degli alunni extracomunitari   

GENTILE Eleonora I .I.S. “FELICE 

ALDERISIO” 

STIGLIANO 

 

 

8 

 

 

 
  

    

4.5 Inclusione e disabilità ALBANO Vincenza I.C. “I. MORRA” 

VALSINNI 

27 

4.6 Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanz 

aglobale 

 

 globale (Inclusione e disabilità) 

 I. C. “A. PIERRO” 

TURSI 

     

 

 

5.Coesione sociale 

e prevenzione del 

disagio giovanile 

globale. 

5.1 Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile: le dipendenze 

tecnologiche 

 

 

TATARANNI Anna I.C”G. PAOLO II” 

POLICORO 

 

33 

    

5.2 Prevenzione del disagio 

giovanile 

GAMBACORTA Alessandra I.I.S. “PITAGORA” 

MONTAL. JONICO 

10 

     


