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Ai docenti dell’IC Puccini 4 CD 
Agli interessati 

Al sito WEB dell’IC “PUCCINI 4 CD” 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA DEL PERSONALE ESTERNO 

PER L’INDIVIDUAZIONE 2 DOCENTI ESPERTI 

PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE RIVOLTE AI DOCENTI  

FORMAZIONE SPECIFICA 
SULLA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA LUCE DELL’O.M. 172 DEL 4/12/2020 E 

SUL NUOVO PEI ALLA LUCE DEL D.I. 182 DEL 29/12/2020 
ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI LABORATORI FORMATIVI ON LINE E A DISTANZA. –  

RETE MENTEINFORM@3 

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. II; 

VISTO l’art. 125 del D.lgs50/16 “Codice di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole e concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020, nonché 1, 4, 8, 9, 11, e 
22 marzo 2020, ed ancora 1 e 10 Aprile 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO  l’art. 1 comma 124 della legge 107/2015; 

VISTA la nota MIUR 49062 del 28.11.2019 

CONSIDERATA l’esigenza di dover individuare n. 2 figure di Docenti Esperti Formatori tra il personale  
interno/esterno all’Istituzione per l’affidamento di incarico per la realizzazione di 
interventi formativi a favore del personale docente 

VISTO L’accordo di rete stipulato prot. 3584 dell’ 19/04/2021 
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CONSIDERATO che detta rete di ambito ha tra l’altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di 
scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di 
funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative 
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito 
territoriale; 

VISTE le adottate/adottande delibere dei Consigli di Istituto delle scuole aderenti a 
questa Rete; 

VISTA l’attribuzione dei fondi con avviso versamento acconto risorse prot. 2036/2021 

dell’1/03/2021 all’IC PUCCINI 4C E l’attribuzione dei fondi con avviso versamento acconto 

risorse prot. 1169/2021 del 27/02/2021 all’IC I.C. 2 MOSCATI – MAGLIONE 

 
 

PUBBLICA 
 

la seguente graduatoria provvisoria per l’individuazione 2 docenti esperti per la realizzazione di azioni formative 
rivolte ai docenti sui temi la valutazione nella scuola primaria alla luce dell’O.M. 172 del 4/12/2020 e il nuovo PEI 
alla luce del D.I. 182 del 29/12/2020, attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi on line e a 
distanza. 

 
 

NOMINATIVO RUOLO MODULO PUNTEGGIO 

VINCENZO ANTONIO GALLO ESPERTO Didattica inclusiva -metodo 
ABA 
 

71 

 
 

NOMINATIVO RUOLO MODULO PUNTEGGIO 

GIUSEPPINA FLORIO ESPERTO Didattica della matematica nella 
scuola primaria 
 

48 

 
Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione. 
Trascorso tale termine infruttuosamente tale graduatoria si intenderà definitiva e sarà stipulato contratto con gli 
aventi diritto. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 
 
Documento informatico sottoscritto con firma  digitale ai sensi del 
D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e presso ic 
puccini in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 
82/2005. 
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