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Prot. n. 2408/c14 

Salò , 09-02-2021  

 
- All’Albo Pretorio 

- Al sito web dell’istituto 

- Agli atti 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 
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; 

VISTA         la Legge del 13 luglio 2015 N.107, riforma del sistema nazionale d’istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed 

in particolare l’Art.1, c.124-125 relativi alla formazione in servizio del 

personale docente; 

VISTO          il Piano nazionale di formazione dei docenti adottato con D.M. N.797 del 19 

ottobre 2016; 

VISTO          il Decreto DD N.3031 del 26 ottobre 2016 dell’USR Lombardia concernente 

la nomina dell’ITS Battisti quale scuola capofila per l’Ambito LOM0007; 

VISTA           la nota Mpi AOODGPER prot.n.7304 del 27/03/2020 “Indicazioni operative 

per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, 

nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei 

dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA          la nota Mpi n.28730 del 21 settembre 2020 “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”; 

VISTA           la nota USPBS n.135187 del 09 novembre 2020 “Periodo di formazione e di 

prova del personale docente e educativo A. S. 2020/2021. Incontri 

propedeutici per docenti e tutor. Apertura della piattaforma per la 

registrazione;  
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RITENUTO    di dover procedere all’individuazione di esperti esterni per l’affidamento di 

incarichi di conduzione e coordinamento di laboratori formativi previsti 

dall’art. 8 del DM 850/2015;                                

VISTO         l’avviso di selezione  per reclutamento di formatori Prot. N. 197 /c14 dell’11  

Gennaio 2021;  

VISTI              gli atti d’ufficio; 

VISTE            le candidature  che sono pervenute entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2021; 

VISTO       gli esami 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 una o più delle seguenti aree 

tematiche individuate dal bando;  

VISTA            la graduatoria provvisoria pubblicata il 02-02-2021 con n. prot. 1919/c14 

 

 

DECRETA LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA :  

 

DECRETA LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA :  

 

Buone pratiche di didattiche disciplinari: costruire e valutare apprendimenti 

significativi, per tutti e ciascuno attraverso didattica esperienziale e percorsi 

trasversali. 

1. Alisena Piergiovanni    Punti  74,5  

2. Lomele Domenico    Punti  73,5 

3. Malena Bruno Antonio  Punti  71 

4. Furlano Maria Reda  (U.C.I.I.M.)  Punti  25 

 

 

Bisogni educativi speciali: osservazione, azione, valutazione . Includere tutti e 

ciascuno nel lavoro di classe. 

1. Belotti Chiara    Punti  78 

2. Malena Bruno Antonio    Punti  71 

3. Furlano Maria Reda  (U.C.I.I.M.)  Punti  25 

 

Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica. Costruire e 

valutare il sapere a distanza: dalle competenze tecnologiche all'agire didattico. 

1. Belotti Chiara    Punti  78 

2. Malena Bruno Antonio    Punti  71 
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3. Bordoni Gianfranco   n. prot. 1519 /c14  del 30-01-

2021 

Punti  58 

4 Colombera Daniele  n. prot. 1720 /c14  del 01-02-

2021 

Punti  51 

5. Usardi Isabella    Punti  33 

6. Furlano Maria Reda  (U.C.I.I.M.) Punti  25 

 

 

 

 

Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale: costruire e praticare 

un orizzonte educativo e formativo. 

1. Alisena Piergiovanni   Punti  74,5 

2. Furlano Maria Reda  

(U.C.I.I.M.)  

Punti  25 

 

 

 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


