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Prot. n. 161/VII.5 
Copertino, 15 gennaio 2021 

GRADUATORIA ESPERTI FORMATORI/FACILITATORI 
LABORATORI DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 

A.S. 2020/21 DELL’AMBITO 18 LE - PUGLIA  
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 18 LE - PUGLIA  

 
 

 

All’ Albo pretorio 
Al Sito web di istituto 
Ai sigg. Dirigenti scolastici 
 delle Istituzioni Scolastiche   

dell’ Ambito Territoriale  
18 Lecce 
per la pubblicazione sui    
rispettivi albi istituzionali  

Al  Sito web dell’Ambito 18 Le  
Al  Dirigente dell’Ufficio VI   

-Ambito Territoriale per la    
provincia di Lecce 
 

  

VISTO il Dl.gs 165 del 30/03/2001; 
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” ed            
in particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 che disciplinano il periodo di              
formazione e di prova del personale docente ed educativo e commi 124 e 125              
relativi alla formazione in servizio del personale docente; 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 “Obiettivi, modalità di            
valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, ai            
sensi dell’art. 1, comma 118 del 13 luglio, 107; 

VISTA la nota MIUR prot.n.28730 del 21/09/2020 avente per oggetto Periodo di           
formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno             
ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s.2020-2021 

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              



 

 
PUBBLICA 

 
La seguente graduatoria per la selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle              
specifiche esperienze professionali, di esperti formatori/facilitatori, da impiegare nei corsi di           
formazione per il personale docente neoassunto a tempo indeterminato dell’ambito 18 Lecce. 
 
 
 
LAB. INF1  CODING 
Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della            
programmazione informatica (coding) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di            
apprendimento; 
 
ALBANO ANNALISA punti 72 

 

per ciascuno degli ambiti territoriali della regione Puglia e che individua           
l’Istituto Comprensivo “magistrato G. Falcone” di Copertino (Le) quale         
scuola polo per la formazione dei docenti neoassunti dell’Ambito 18; 

VISTA la nota USR per la Puglia prot.n.30361 del 20.10.2020 avente per oggetto            
Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che              
hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s.2020-2021 

CONSIDERAT
A 

la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici, esperti formatori per la           
realizzazione dei laboratori di formazione in presenza dei docenti         
neo-immessi in ruolo a.s.2020/21; 

TENUTO 
CONTO 

che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione             
hanno 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; 

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 u.s., rinvia; 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli incarichi               
ad esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

CONSIDERAT
O 

che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per l’organizzazione e           
la 
realizzazione di tutto il percorso formativo riservato ai docenti neoassunti; 

ATTESO  che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure            
pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma; 

VISTO il comma 5 del già citato art. 8 del D.M.850/2015 che recita            
espressamente:”per la conduzione dei laboratori formativi sono designati        
prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque         
con competenze di tipo operativo e professionalizzante”; 

CONSIDERAT
O 

che in base la nota MIUR prot.n.28730 del 21/09/2020, sono state individuati            
per la strutturazione dei laboratori formativi i seguenti ambiti tematici: 

1. Coding scuola dell’Infanzia 
2. RAV scuola dell’Infanzia 
3. La Valutazione nella scuola Primaria 
4. Didattica Digitale Integrata e Innovazione metodologica 
5. Educazione allo sviluppo sostenibile 
6. Cittadinanza Digitale 

  



 
LAB. PRI1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della            
programmazione informatica (coding) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di            
apprendimento; 
 

SPECCHIA DOMENICA punti 78 
ALBANO ANNALISA punti 72 

 
LAB. MED1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della            
programmazione informatica (coding) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di            
apprendimento; 
 

SPECCHIA DOMENICA punti 78 
 
LAB. SUP1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della            
programmazione informatica (coding) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di            
apprendimento; 
 

Nessuna domanda pervenuta 
 
LAB. INF2 SOSTENIBILITÀ 
Piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione civica               
(Sostenibilità) 
 

LORETI DANIELA PUNTI 58 
 
LAB. PRI2 SOSTENIBILITÀ 
Piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione 
civica (Sostenibilità) 
 

LORETI DANIELA punti 58 
 
LAB. MED2 SOSTENIBILITÀ 
Piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione 
civica (Sostenibilità) 
 

SCANDURA SILVIA punti 75 
 
LAB. SUP2 SOSTENIBILITÀ 
Piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione 
civica (Sostenibilità) 
 

SCANDURA SILVIA punti 75 
 
LAB. INF3 RAV INFANZIA 
Sistema Nazionale di Valutazione: il RAV Infanzia. 
 

 



 
Nessuna domanda pervenuta 

 
LAB. PRI3 VALUTAZIONE 
Valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria 
 

Nessuna domanda pervenuta 
 
LAB. MED3  CITTADINANZA DIGITALE 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, la 
protezione dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo. 
 

Nessuna domanda pervenuta 
 
LAB. SUP3  CITTADINANZA DIGITALE 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, la 
protezione dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo. 
 

Nessuna domanda pervenuta 
 

8. PUBBLICITA’ 
 

 
La presente graduatoria è pubblicata sul sito internet, sezione Amministrazione Trasparente, di            
questa Scuola Polo Formativo ed inviate per posta elettronica alle Scuole Polo Formazione di              
Ambito per la pubblicazione sul proprio sito web, nonché sul sito web dell’ambito             
https://sites.google.com/view/ambito18/. 
 

 
Il Dirigente Ambito PUGLIA 18 Lecce 

della Scuola Polo per la Formazione 
 

Ornella Castellano 
 

 

https://sites.google.com/view/ambito18/

