
 
Prot. 2104/B32 del 04/07/2017 

 
Piano nazionale formazione docenti 2016-2019. 

Individuazione di docenti esperti per la conduzione delle attività formative 
della rete di ambito 12 Napoli 

 
Graduatoria Provvisoria 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275,recante "Norme in  

 materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile; 
VISTO l'art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n.59; 
VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione  

della Pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze 
cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTI gli articoli n. 33 comma 2 e n. 40 comma 1 del D.I. n. 44 del 1/2/2001,  
"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 
contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la "Riforma del sistema nazionale di  
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", in 
particolare l'art.l, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo e i commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle 
reti fra istituzioni scolastiche; 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto "Piano per la formazione dei  
docenti (2016/2019)"; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata individuata dalla  "scuola polo"  
per la formazione dei docenti per l'ambito 12 ; 

VISTO il piano di formazione approvato dalla conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici         
            dell'ambito 12; 
RILEVATA la necessità di individuare esperti, di comprovata esperienza, per la conduzione 
 delle attività formative previste dal Piano per la formazione dei docenti dell' ambito 12 
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi  
ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 
 



 
 

VISTE le schede di valutazione dei curricula sottoscritte dai candidati; 
VALUTATA la coerenza della proposta formativa nel suo complesso con le finalità e le metodologie 
previste dal progetto di formazione a cui la candidatura si riferisce; 
VALUTATA  l’ adeguatezza dei materiali didattici e degli strumenti proposti rispetto agli obiettivi 
del progetto di formazione; 

 
EMANA  

La seguente graduatoria 

Corso Candidato Punteggio 
Titoli ed 

esperienze 

Punteggio 
Proposta 
Formativa 

Punteggio 
materiali e 
strumenti 

P. 
Totale 

Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competenze di base. 

 

Celentano Francesco Rinuncia 

Dell’Isola Loredana 25 15 8 48 

Di Fenza Francesca 70 18 8 96 

Formisano Maria Anna 62 15 8 85 

Russo Anna 70 15 6 91 

 

Valutazione e miglioramento. Il 
coinvolgimento di tutta la 
comunità scolastica. 

Curci Anna 61 18 8 86 

     

 

Competenza lingua straniera 
 

Cuccurullo Daniela 70 18 8 96 

 
I candidati potranno proporre reclamo avverso la graduatoria entro il giorno 15/07/2017, nel caso 
in cui non fossero acquisiti reclami, la graduatoria sarà ritenuta definitiva. Si ricorda che la 
posizione nell’elenco non determina l’assegnazione dei corsi, ma soltanto l’idoneità all’eventuale 
assegnazione di corsi da parte della commissione. 
 
 
Napoli,04/06/2017        Il Dirigente Scolastico 
                         Prof.ssa Clementina Esposito 
               Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                     dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  

 
 

 


