
 
 

prot.   

                                   
                                     Amministrazione trasparente 

            Sezione bandi 
                                                 Siti Web delle Istituzioni Scolastiche  

          de “La Rete Accompagna l’Innovazione 
 

 
Graduatoria Provvisoria 

 

 AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER LA FORMAZIONE DEI 

DOCENTI SULL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE STEAM CON L’UTILIZZO DELLE 

TECNOLOGIE DIGITALI. Prot.514 del 04/02/2022 
 
AVVISO PROROGATO Con Prot. 814 del 22/02/2022. 
 
 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Marotta” di Napoli 

 

IN QUALITÀ di Dirigente di Istituto selezionato come Istituzione scolastica 
referente per la formazione dei docenti sull’insegnamento delle discipline 

STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali 
 

IN ATTUAZIONE   

del Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 27 dicembre 2021, n.50606; 

 

VISTA la L. 107/2015; 
 

VISTO       il documento emanato dal MIUR il 27 ottobre 2015 “Piano Nazionale  
Scuola Digitale” 

 
VISTO  il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

 
 

VISTA        la Comunicazione di validazione del progetto esecutivo  
n. 50606 del 27/12/2021 - Istruzioni operative di inizio del    

progetto esecutivo di formazione e di rendicontazione; 
 

 





 
 

VISTA  la volontà manifestata nel progetto esecutivo approvato di   
coinvolgere, nel percorso formativo, le Scuole appartenenti a la    

rete nazionale “La Rete Accompagna l’Innovazione”, nella fase     
                  organizzativa e realizzativa; 

 
VISTA   la coerenza del progetto con il PTOF d’Istituto 

 
RILEVATO  che si configura la necessità di individuare figure professionali    

 esperte per la formazione di docenti anche nell’ambito delle   
 Scuole appartenenti a “La Rete Accompagna l’Innovazione”; 

 
  RILEVATA  la necessità di attivare a scala nazionale ma soprattutto a livello  

  provinciale e regionale 1 percorso formativo di innovazione  
  organizzativa, metodologica, didattica, con l’utilizzo degli 

  strumenti digitali; 

 
DATO    atto che, in esito alla presente selezione, si procederà a stilare    

                   una graduatoria di formatori esperti da impiegare nelle attività    
                   inerenti i percorsi di cui sopra; 

 
DICHIARATA la possibilità di far riferimento alle selezioni pubbliche attivate   

                      dagli altri snodi formativi parte della “Rete Accompagna   
                    L’Innovazione”, per l’individuazione di figure operanti nell’ambito   

                    del Progetto in Oggetto; 
 

VISTO          Il Verbale della Commissione interna. 
 
 

TENUTO CONTO delle domande valide pervenute nell’ambito del bando in 

oggetto, accolte le domande presentate nei termini previsti, rilevatane la 

congruenza con i termini del bando, valutati i curricula dei partecipanti, valutate 

le proposte progettuali richieste per la partecipazione alla selezione, emana la 

seguente Graduatoria provvisoria: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COGNOME NOME PUNTI  

CALABRETTA  MILENA 44 RINUNCIA 

CUCCURULLO DANIELA 90  

DEL GAIZO MASSIMILIANO 65  

DELLE DONNE VALENTINA 82  

GIARDINA MARIANO 17  

MELANI CHIARA 76  

POSTIGLIONE  VINCENZO 43  

SAMARITANI GIUSEPPE 87  

SCHETTINI CHIARA 76  

TUCCILLO GENNY 60  

 
 

Per il suddetto incarico è richiesto un numero adeguato di esperti formatori  

che, come previsto dall’Avviso prot. Prot.514 del 04/02/2022 e proroga, saranno 
individuati secondo l’insindacabile discrezionalità della Commissione di 

Valutazione delle domande, determinata e presieduta dal Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “G. Marotta” di Napoli prof.ssa Clementina Esposito. 
 
 

I corsi inizieranno presumibilmente a partire dal giorno 21/03/2022 e dovranno 
terminare definitivamente entro il 31/07/2022. 

 
In assenza di reclami, questa Graduatoria sarà definitiva il giorno 13/03/2022. 

 
 

 
 

 
 

 
Napoli, 08/03/2022                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Prof.ssa Clementina Esposito 
                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 

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