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1° ISTITUTO COMPRENSIVO “Davanzati - V.S. Mastromatteo” 

V.le della Resistenza 4 - 70027 Palo del Colle - BA 

Tel/Fax: 080/629313 C.F.: 93423390728 - CM: BAIC870002 
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PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 - AMBITO N.02 

  

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR PER PERCORSI FORMATIVI DESTINATI A 

DOCENTI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 02 

 

VISTA la Legge  13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, 

la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 

formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 

regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 

nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di categoria”;  

 

VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la 

realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni 

annui a decorrere dall’anno 2016”;  

 

VISTA la nota MIUR prot. n.  2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

formazione destinate al personale scolastico”; 

 

VISTO il D.D.G. USR Puglia prot. n. 18814 del  02 novembre 2016 relativo alla costituzione dello  Staff 

Regionale di supporto alla Formazione; 
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VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR in data 3 ottobre 

2016; 

 

VISTO il  Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del  Piano per la formazione dei  

docenti 2016-2019; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 01/12/2016 “Piano per la formazione dei docenti - Trasmissione 

D.M. n.797 del 19 ottobre 2016”; 

 

VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione  delle risorse finanziarie  alle Scuole Polo 

per la formazione; 

 

TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno anche 

il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di formazione e di 

interfacciarsi con l’USR per le attività di  co -progettazione, monitoraggio e rendicontazione; 

 

VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016, con cui 

venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito territoriale, in 

attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 della l. n. 107/2015; 

 

VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate le n. 23 

Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della regione Puglia; 

  

VISTA la Nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n.  9684 del 06.03.2017, con la 

quale è stato trasmesso il Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. 

Questioni operative; 

 

VISTO il Piano di Formazione triennale dell’ambito n. 02 deliberato in data 03/04/2017; 

 

VISTO  il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle 

iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n. 1245 del 22.11.17, con la quale venivano assegnate risorse 

finanziarie all’I.C. Davanzati-Mastromatteo di Palo del Colle (Ba) in qualità di Scuola Polo per la 

formazione dei docenti dell’Ambito territoriale n.2 per l’anno 2017/2018; 

 

VISTO il Bando prot. n. 738/U del 26/02/2018; 

 

VISTE E VALUTATE le domande pervenute; 
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Si pubblica la graduatoria provvisoria Tutor per la formazione d’Ambito 02 

 

 

 

TITOLO Lionetti 

Maria 

Piccinonna 

Vincenza 

Mastrandrea 

Domenica 

Minerva 

Rosanna 

Mastrandrea 

Teresa 

Lacassia 

Anna 

Contaldi  

Abbondanza 

Marisa 

Saccente 

Maria 

Gabriella 

Colasuonno 

Angela 

Cappa 

Maria 

Leccese 

Natalizia 

Laurea   

    

/ 10 10 10 10 20 10 / 10 10 10 

Diploma di scuola media 

superiore (non si valuta 

se laureati) 

5 / / / / / / 5 / / / 

Concorso per titoli ed 

esami per l’accesso al 

ruolo di appartenenza 

3 3 3 / 3 / 3 3 / / 3 

Patente europea ECDL 3 3 3 3 3 3 3 / / 3 / 

Anzianità di servizio 

nella scuola sede del 

progetto  

20 17 5 11 13 2 4 20 6 8 3 

Precedenti partecipazioni 

a progetti PON come 

valutatore 

2 2 / / 2 / / / / / / 

Precedenti partecipazioni 

a progetti PON come 

facilitatore 

12 12 / / 2 / / / / / / 
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Precedenti partecipazioni 

a progetti PON come 

tutor 

12 14 / 10 4 4 4 / / 2 / 

Precedenti partecipazioni 

a progetti PON come 

Esperto 

4 4 4 4 / 10 8 2 / / / 

Esperienza in attività 

referente INVALSI 

/ 4 32 2 6 / / / / / / 

GOP 14 14 / / 2 / / / / / / 

Attività di Progettazione 

PON  2014-20 

24 16 / 2 2 / / / / / / 

Esperienze di tutoring 

(tutoraggio corsi Indire, 

Docenti neoassunti,ecc  

10 6 / / / / 2 / 12 / / 

Conoscenza dell’uso 

delle ICT finalizzata alla 

procedura per la 

piattaforma Ministeriale 

PON    

3 3 3 3 / 3 / / / / / 

Esperienza come docente 

Funzione Strumentale  

 

10 10 4 10 6 / / 1 2 2 / 

TOTALI 122 118 64 55 53 42 34 31 30 25 16 
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L’assegnazione degli incarichi avverrà secondo i criteri in ordine di priorità: 

1- Attinenza del titolo di studio; 

2- Frequenza del corso; 

3- Punteggio attribuito in graduatoria 

In ogni caso si potrà lasciare ai docenti la possibilità di trovare eventuali accordi con i colleghi. 

 

La graduatoria provvisoria è pubblicato all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica Polo per la 

formazione sul sito web http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.gov.it/ 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Palo del Colle 14/03/2018 

Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la formazione 

Prof.ssa Buono Angela 
                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                              dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. Davanzati Mastromatteo  

Scuola Polo per la formazione 
Ambito 02 

Domanda di partecipazione alla selezione TUTOR   

Il/La sottoscritto/a_____________________________ nato/a  _______________________ 

il___________ prov. ______  e residente in ______________________ via __________________________ 

CAP __________ Cod. Fiscale __________________________ Tel __________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di TUTOR : 

Dichiara quanto segue: 

 di essere cittadino___________________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato destituito dalla P.A.; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di aver letto l’avviso e di accettarlo integralmente. 

 docente a tempo indeterminato classe di concorso_______________________________ 

Allega alla presente: 

Curriculum vitae in formato europeo 

Altro ………………………………………………….. 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente 

contratto. 

 

Data, ………………………                                                                     
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FIRMA…………………………………… 

 

Allegato 2 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI Autovalutazione Punteggio 

attribuito 

Laurea   

10 punti      

  

Diploma di scuola media superiore (, non si valuta se 

laureati) 5 punti 

  

Concorso per titoli ed esami per l’accesso al ruolo di 

appartenenza  3 punti 

  

Patente europea ECDL  3 punti   

Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto 

1 punto per anno(max20)  

  

Precedenti partecipazioni a progetti PON come 

valutatore   2 punti per incarico 

  

Precedenti partecipazioni a progetti PON come 

facilitatore   2 punti per incarico 

  

Precedenti partecipazioni a progetti PON come tutor 

2 punti per incarico 

  

Precedenti partecipazioni a progetti PON come Esperto  

 2 punti per incarico 

  

Esperienza in attività referente INVALSI  

2 punti per incarico 

  

Partecipazione GOP  

2 punti per incarico 

  

Attività di Progettazione PON 

2 punti per incarico 

  

Esperienze di tutoring (tutoraggio corsi Indire,Docenti 

neoassunti,ecc )  2 punti per incarico 

  

Conoscenza dell’uso delle ICT finalizzata alla procedura 

per la piattaforma Ministeriale PON   3 punti 

  

Esperienza come docente Funzione Strumentale  

1 punto per anno max 10 

  


