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Scuola Polo per la formazione 2016-2019 Ambito Puglia BA02

All’

Albo pretorio

Al

Sito web di istituto

Ai sigg. Dirigenti scolastici delle Istituzioni
Scolastiche dell’ Ambito Territoriale
BA02 per la pubblicazione sui
rispettivi albi istituzionali
Al

Sito web dell’Ambito

Al

Dirigente dell’Ambito Territoriale –
Ufficio per la provincia di Bari

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ESPERTI FORMATORI/FACILITATORI
LABORATORI DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO A.S. 2018/19 DELL’
AMBITO PUGLIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA
VISTO

il Dl.gs 165 del 30/03/2001;

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” ed in particolare
l’art. 1, commi da 115 a 120 che disciplinano il periodo di formazione e di prova del
personale docente ed educativo e commi 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del
personale docente;

VISTO

il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 “ Obiettivi, modalità di valutazione del
personale docente in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118 del
13 luglio, 107 ;

VISTO

la nota MIUR prot. n. 36167 del 05/11/2015, relativa a Periodo di formazione e di prova
per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi;
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VISTA

la nota MIUR prot. n.33989 del 02/08/2017 avente per oggetto Periodo di formazione e di
prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività
formative per l'a.s. 2018-19;

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

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per la realizzazione
dei laboratori di formazione in presenza dei docenti neo-immessi in ruolo a.s. 2018/19;
TENUTO
CONTO

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

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. 45 e 43 c.3 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, che disciplinano la materia degli
incarichi ad esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa;

COSIDERATO

che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per l’organizzazione e la
realizzazione di tutto il percorso formativo riservato ai docenti neoassunti;

VISTA

la nota MIUR - DGPER prot. AOODGPER/47777 DEL 08/11/2017;

VISTA

la nota MIUR - DGPER prot. n. 3932 del 29.01.19, con la quale sono state assegnate
risorse finanziarie all’I.C. Davanzati-Mastromatteo di Palo del Colle (Ba) in qualità di
Scuola Polo per la formazione dei docenti neoassunti dell’Ambito territoriale BA02 per
l’anno scolastico 2018/2019;

TTESO

che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di
valutazione comparativa previste dalla norma;

VISTO

Il comma 5 del già citato art. 8 del D.M.850/205 che recita espressamente: ”per la
conduzione dei laboratori formativi sono designati prioritariamente formatori provenienti
dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e
professionalizzante”;
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CONSIDERATO che in base DM 850/2015, art. 8, comma 4, sono state individuati per la strutturazione dei
laboratori formativi i seguenti ambiti tematici, come da nota della Direzione Generale –
USR per la Puglia - prot. AOODRPU/35085 del 02/08/2018:
1. Bes ed inclusione
2. Innovazione metodologica e PNSD
3. Gestione delle classi e problematiche relazionali
4. Educazione allo sviluppo sostenibile
VISTO

L’Avviso pubblico prot. n. 916 del 08/03/2019

Valutate

Le candidature pervenute
SI PUBBLICA LA GRADUATORIA PROVVISORIA
SUDDIVISA PER LABORATORI FORMATIVI
Laboratorio I
Bes ed inclusione
Gestione della classe e problematiche relazionali
Simulazione gestione classe e problematiche relazionali

Albano
Vincenza
Baccelliere
Gabriella
Del Re
Raffaella

Titoli
culturali
e
profession
ali
Max 40
punti
40

Certifi
cazion
i
Max 4
punti

Titoli di
servizio
Max 10
punti

Esperienza
di docenza
Max 16
punti

Esperienze
trasversali
Max 5 punti

Proposta
progettuale
Max 25
punti

Totale
Max
100
punti

2

8

16

5

25

96

8

16

2

25

87

8

10

5

25

81

36
31

2

ESLUSI per mancanza di una esperienza didattica di almeno 5 anni di servizio a tempo indeterminato nelle
scuole di ogni ordine e grado (art. 2 dell’avviso prot. n. 916 del 08/03/2019):
- Muzio Serafina,
- Sisto Simona
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Laboratorio II
Educazione allo sviluppo sostenibile
Innovazione Metodologica e PSND
Simulazione U.D.A.
Tema educazione allo sviluppo sostenibile

Vera Eleonora
Adele
Baccelliere
Gabriella

Titoli
cultura
li e
profess
ionali
Max 40
punti
40
36

Certificazioni
Max 4 punti

Titoli di
servizio
Max 10
punti

Esperienza
di docenza
Max 16
punti

Esperienze
trasversali
Max 5 punti

Proposta
progettuale
Max 25
punti

Totale
Max
100
punti

4

10

16

5

25

100

8

16

2

25

87

ESLUSI per mancanza di una esperienza didattica di almeno 5 anni di servizio a tempo indeterminato nelle
scuole di ogni ordine e grado (art. 2 dell’avviso prot. n. 916 del 08/03/2019):
- Muzio Serafina,
- Sisto Simona
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto all’indirizzo di posta elettronica
baic870002@pec.istruzione.it, entro le ore 12.00 del 30/03/2019 trascorso tale termine diventerà definitiva.
La graduatoria è pubblicata sul sito web della scuola capofila per la formazione dei docenti neoimmessi
http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.gov.it/ e sui siti delle scuole facenti parte dell’Ambito BA02.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Buono, dirigente della Scuola
Polo per la formazione Ambito BA02.
Palo del Colle 25/03/2019
Il Dirigente della Scuola Polo per la Formazione
Ambito PUGLIA 02
Prof.ssa Angela Buono
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)

