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Pubblicazione graduatoria provvisoria  avviso pubblico di selezione per la formazione, 

mediante procedura comparativa degli elenchi di esperti dipendenti della pubblica 

amministrazione ed esterni alla pubblica amministrazione per conduzione di laboratori 

formativi formazione in ingresso docenti neo assunti a.s. 2017/18 

Giarre, 26/03/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 

scolastiche;  

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di informazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce 

obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;  

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti 

gli ambiti territoriali della regione Sicilia;  

VISTA la nota MIUR AOODGPER del 04/10/2016 che delinea i primi orientamenti operativi per il periodo 

di formazione e di prova per i docenti neo assunti per l'a.s. 17/18;  

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 19117 del 18/10/2016 con il quale questo 

I.S.Fermi-Guttuso è stato individuato quale scuola polo per la formazione della rete di Ambito per la Sicilia – 

Catania 06;  
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VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

24/02 2014 con delibere n. 23;  

VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 06 Catania per 

l’a.s. 2016/2017;  

VISTO che l'art. 8, comma 4, del citato D.M. n. 850/2015 ai fini della ristrutturazione dei laboratori 

formativi individua le seguenti aree trasversali: 

a. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

b. Gestione della classe e problematiche relazionali 

c. Valutazione didattica e valutazione di sistema 

d. Contrasto alla dispersione scolastica 

e. Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

f. Orientamento e alternanza scuola-lavoro 

g. Buone pratiche e didattiche disciplinari 

h. Sviluppo sostenibile 

VISTO l'art.1, della nota MIUR del 02/08/2017 prot. AOODGPER 33989, recante oggetto "Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività 

formative per l'a.s. 2017/2018 "che prevede tra le "Conferme e novità per il percorso di formazione dei 

docenti neo-assunti2017/2018" l'inserimento, tra i nuclei fondamentali dei laboratori formativi, "il tema dello 

sviluppo sostenibile, come questione di grande rilevanza sociale ed educativa" e "l'inserimento, per ora 

sperimentale, nel piano di formazione della possibilità di dedicare una parte del monte-ore a visite di studio 

da parte dei docenti neoassunti, a scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione 

organizzativa e didattica, in grado di presentarsi come contesti operativi capaci di stimolare un atteggiamento 

di ricerca e miglioramento continui"; 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie provvisorie Esperti: 

 

MODULO FORMATIVO N.1  

Cognome   nome  Punteggio  

SPITALERI  CARMELINA  75 

GIANNONE GIOVANNA  73 

PICCILLO GIUSEPPE  71 

MAMMINO  PIERO  66 

MAGGIO  ELISABETTA  59 

PAPPALARDO  ANNA 52 

MESSINA  ANTONELLA M.LAURA 29 

ERBA EZIO 24 

TANDURELLA  GIOVANNI MARCO ESCLUSO PER MANCANZA DI C.V.  

 

MODULO 2  

Cognome   nome  Punteggio  

GIANNONE GIOVANNA  73 

PICCILLO GIUSEPPE  71 

MAMMINO  PIERO  66 

MAGGIO  ELISABETTA  59 

PAPPALARDO  ANNA 52 

MESSINA  ANTONELLA M.LAURA 29 

ERBA EZIO 24 

 

 

 



 

MODULO 3  

Cognome   nome  Punteggio  

MAMMINO  PIERO  82 

SALEMI   PATRIZIA  75 

GIARDINARO  ANGELA   73 

SPITALERI  CARMELINA  50 

ERBA EZIO 24 

 

 

Avverso le sopra riportate graduatorie provvisorie è ammesso reclamo, per gli aventi diritto, entro 5 

(cinque) giorni dalla loro pubblicazione sul sito web dell’istituto.  

Eventuale reclamo sarà esitato entro i 5 giorni successivi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Tiziana D’Anna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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