
 

 
 

 

  

1° ISTITUTO COMPRENSIVO “Davanzati - V.S. Mastromatteo” 
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       Alle Istituzioni Scolastiche delle Province Bari  
          All’albo della Scuola  

Al Sito WEB dell’istituto 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE ESPERTI  

FORMAZIONE PERSONALE ATA 

 

Oggetto: bando di selezione, mediante procedura comparativa di curricula, per formare un elenco 

di esperti, interni ed esterni di comprovata esperienza per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite al “Piano per la formazione del personale ATA“ – Ambito Territoriale n. 02. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, ed in particolare gli articoli 7, 7-bis 

e 53; 

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 nota prot.n. A00DGPER0040587 del 22 dicembre 2016 della Direzione Generale 

per il personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, 

con la quale vengono date indicazioni sull’organizzazione e avvio del Piano di 

formazione per il personale ATA – a.s.2016/2017; 

VISTO  il decreto Dipartimentale MIUR – Dipartimento dell’Istruzione – Prot.n. 0001443 del 

22.12.2016, che definisce le specifiche del progetto formativo nazionale relativo alle 

iniziative formative connesse alla valorizzazione professionale del personale ATA; 
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VISTA  la nota prot. n. 5115 del 08/03/2018 di assegnazione dei fondi per la realizzazione di 

percorsi formativi rivolti al personale ATA; 

CONSIDERATA la necessità di formare elenchi dei formatori/facilitatori ed esperti per 

l’erogazione dei corsi di formazione per il personale ATA per l’ambito 

territoriale n. 02 della regione Puglia; 

Visto l’Avviso interno prot. n. 3580 del 17/10/2018 per la selezione esperti; 

Viste le candidature pervenute 

Valutati  i curricula  

  
Si pubblica la GRADUATORIA PROVVISORIA  

DEI FORMATORI DEL PERSONALE ATA 

 

 
AREA A  
1 SEGMENTO 

AREA A  
2 SEGMENTO 

AREA B 
2 SEGMENTO 

AREA B 
3 SEGMENTO 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

ESPERTI   
 

DICUONZO 

ANNA 
DICUONZO 

ANNA 
a. Esperienze lavorative 

 
 10 10 

b. Titoli culturali e formativi 

(vale il titolo più alto)  
 10 10 

Titoli di servizio, riconoscibili 

fino a un massimo di 16 punti:   
 10 10 

Titoli accademici Master I e II 

livello, perfezionamenti, 

specializzazioni 

(ecc.): inerenti la tematica di 

candidatura 

 
   

Competenze ICT Certificate 

Riconosciute  
 1 1 

c. Pubblicazioni 
 

   

Pubblicazioni** cartacee o 

multimediali e contenuti didattici 

cartacei o 

digitali che affrontino argomenti 

inerenti la tematica per cui si 

propone la 

candidatura 

 
   

  
 31 31 

 

Sono esclusi i sottoelencati candidati: 

 

Petruzzellis Raffaele Rosario (assenza del documento di identità) 

Raimondi Lucia Luisa (curriculum formato non europeo  e assenza del documento di identità) 

 

Avverso la graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 a far 

fede dalla data odierna di pubblicazione all’albo on line.  

 

Palo del Colle 08/11/2018 

F.to Il Dirigente Scolastico 

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

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




