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UNIONE 

EUROPEA 

FSE 

 
 

 

UNIONE 

EUROPEA 

FESR 

 
Prot. n. 568/04-05 del 01/03/2021 

 

 

(Avviso Pubblico di selezione interna per titoliPiano Nazionale Formazione Docenti) 

(Prot. n. 387/07-05 del 12/02/2021) 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria per gli incarichi di DOCENTE   

ESPERTO e DOCENTE TUTOR D’AULA  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019  

inerente la ripartizione fondi per la "Formazione dei docenti" per l'a. s. 2019/2020, 

prorogato per l’a.s. 2020/2021, che ha assegnato ALLA S.S.S. di I grado “Pirandello 

Svevo” la cifra di € 1.572,00 per la realizzazione si attività di formazione docenti del 

detto Istituto; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 37467 del 24 novembre 2020 “Formazione 

docenti in servizio a.s. 2020/2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative”. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 7304 del 27/03/2020 recante “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 assunte”; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei 

compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO  Il PTOF d’Istituto; 

VISTA  la delibera n. 25 del09/12/2020 del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione di 

un corso di formazione per lo sviluppo delle competenze digitali dei docenti 

dell’istituto; 

VISTA  la determinazione dirigenziale prot. n°386/07/05 del 12/02/2021; 

VISTO l’avviso Pubblico Prot. n. 387/07-05 del 12/02/2021, di selezione interna per titoli di 

un docente Esperto e di un docente Tutor ; 
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ESAMINATE le candidature pervenute; 

 

 

PUBBLICA 

 

Le seguenti  graduatorie provvisorie per l’incarico di: 

 

 

ESPERTO FORMATORE  

 

 

1. DELLE DONNE VALENTINA  Punti   57,50 

 

 

 

TUTOR d’AULA  

 

 

      1. TEANO ANNA     Punti   52,50  

 

 
È ammesso reclamo e ricorso alla graduatoria entro cinque giorni dalla data della pubblicazione della stessa. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Vincenzo Boccardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 


