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Prot.  n. 11075/c14                                             Salò, 18-12-2020 

 

                                                                     

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI ESPERTI  

Piano per la formazione dei docenti 2020-2021  
Rete Garda-Valsabbia - Ambito LOM0007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129/2018; 

VISTO   il D.L.vo n. 163/2006; 

VISTO  il D.lgs. n. 165/2001 in merito al potere di organizzazione della Pubblica    

amministrazione rispetto alla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non 

può far fronte con personale in servizio; 

VISTO  l’ avviso pubblico per la selezione di esperti -  Piano per la formazione dei docenti 

2020-2021. Ambito Garda-Valsabbia - Ambito LOM0007, prot. n. 8540/c14 del 30-10-

2020 

VISTI   gli atti d’ufficio; 

VISTE  le candidature  che sono pervenute entro le ore 12.00 del 28 novembre  2020;  

VISTE le risultanza dell’esame delle candidature da parte della Commissione 

appositamente costituita  effettuato in conformità con i criteri di aggiudicazione  dopo aver 

verificato il possesso dei requisiti di partecipazione da parte di tutti i soggetti; 

VALUTATA  la coerenza dei profili dei candidati con le tematiche individuate dal bando;  

VISTA     la graduatoria provvisoria pubblicata il 10-12-2020 con n. prot. 10708/c14 

 

 

DECRETA LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA :  

 

“Contrasto alla dispersione e 

all’insuccesso scolastico” 
1. Malena Roberta  punti 97  

“Contrasto alla dispersione e 

all’insuccesso scolastico”  
2. Alisena Piergiovanni punti 69  

Valutazione finale degli 

apprendimenti degli alunni della 

scuola primaria ai sensi dell’articolo 1 

comma 2 bis del decreto-legge 8 

aprile 2020 n.22 

1. Malena Bruno Antonio  punti n100 

Corso formativo basico per insegnare 

italiano ad alunni in prima 

alfabetizzazione. Livello pre A1 e A1 

1. Piangerelli Eleonora punti 47  

Discipline scientifico-tecnologiche 

(STEM) 
1. Belotti Chiara punti 87  
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Candidature per la funzione “ tutor” : 
Corso formativo basico per insegnare italiano ad alunni in prima alfabetizzazione. Livello pre A1 e 

A1 
1. Belotti Chiara Punti 81  

 

Gli esperti utilmente collocati in relazione alle esigenze organizzative dei corsi saranno 

contattati in modo da procedere all’assegnazione degli incarichi e alla stipula dei contratti 

secondo le formule definite.  

 

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                    e per gli effetti dell'alt 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


