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         All’albonline della scuola 
Al sito web 

Alla scuola polo per la formazione  
Ambito BA04  

IISS “Bachelet” di Gravina” in Puglia 
 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva da parte del Dirigente Scolastico per l’individuazione di esperti 
facilitatori/formatori relativi all’avviso pubblico di selezione prot. 1914/2023 del 25/02/2023, laboratori di 
formazione per docenti neo-assunti in ruolo a.s. 2022/2023 dell’Ambito BA04. 

 
 

                                 IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

DELLA  SCUOLA  DELEGATA  DALLA  SCUOLA  POLO  PER  LA  FORMAZIONE  AMBITO  PUGLIA  BA04 
 

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 n.  226 del 16 agosto 2022,  Disposizioni concernenti il percorso 
di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1,
comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del
test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai 
sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”, in particolare l’art. 8
(Laboratori formativi); 

VISTA 
 
 
 

VISTA 

La nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. AOODGPER 39972 del 15 
novembre 2022, Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti 
che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022- 2023; 
la nota dell’USR per la Puglia prot. n. AOODRPU 50401 del 23 novembre 2022, Periodo 
di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il 
passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023. Trasmissione della nota prot.
m_pi.AOODGPER 39972 del 15 novembre 2022; 

VISTA la nota USR n. 44520 del 17/10/2022, Periodo di formazione e di prova per i docenti
neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività 





 formative per l’a.s. 2022/2023- Trasmissione nota AOODGPER prot. 30998 del 25 
agosto 2022; 

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 e che individua per questo Ambito l’IISS 
“Bachelet-Galilei” di Gravina in Puglia quale scuola polo per la formazione dei docenti 
neoassunti; 

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. 2022/2023; 

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. 43 e 45 del D.I. n. 129/2018, 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; 

ATTESO 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. 226 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”; 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA 

La determina del Dirigente della Scuola polo ’Bachelet-Galilei’n.1322 del 06/02/2023 
con la quale: 
 affida al ‘Liceo ‘Federico II’ l’organizzazione e gestione dei percorsi formativi per i 

docenti neo-assunti nell’ambito BA04 per complessive 12 ore; 
 delega il Dirigente Scolastico del Liceo” Federico” all’emanazione del bando per il 

reclutamento dei tutor /formatori; 
 di stornare a favore del Liceo “Federico” il finanziamento previsto pari a € 2.408,00 

dopo l’effettivo accredito alla scuola polo. 
La propria determina a contrarre prot. n. 1913 VI-2 del 25/02/2023 
 

VISTA l’ avviso per la selezione di esperti formatori/facilitatori laboratori di formazione per 
i docenti neo-assunti in ruolo a.s. 2022/2023 dell’ambito BA04 prot n. 1914/2023 del 
25/02/2023; 

VISTA         Il verbale della commissione di valutazione  prot. n.  2276  del  07/03/2023; 
VISTA          la graduatoria provvisoria pubblicata il 07 marzo 2023  prot. n. 2311; 
VISTO         che avverso tale graduatoria non sono stati presentati reclami nei tempi stabiliti 
   

                                                 DECRETA 
 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per il reclutamento di Esperti Formatori/Facilitatori 
per laboratori di formazione dei docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023 dell’Ambito BA04. 



SELEZIONE  ESPERTI FORMATORI/FACILITATORI 
LABORATORI DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOIMMESSI  IN RUOLO 

LABORATORIO I 
 

Competenze relative alle metodologie alle tecnologie della didattica digitale e della programmazione 
informatica (coding), (anche al fine di dare una prima attuazione all’articolo1-terdel Decreto Legge 29 
ottobre 2019, n. 126) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento; 

 
 

 
VALUTAZIONE  MASIELLO   LUIGI 

Oggetto 
di 
valutazi
one 

Criteri di valutazione Punti  Punteggi
o 
massimo 

Specificare  i titoli 
e le attività  
 

Autovalu
tazione  
 
P. 

Valuta
zione 
commi
ssione  
P. 

 
 
 
 
 
 
Titoli 
culturali   
e 
professi
onali  

Titolo di studio   
 
 
35 p. 

   
* Laurea  vecchio 
ordinamento/Magistrale/ 
specialistica (5anni o 3+2) 

15 punti da 101 a 
108 

  15 

20 punti da 108 a 
110 

   

5 punti per la lode     
Master/specializzazioni/perfe
zionamento (specificare 
durata e date, solo se 
attinenti all’area di 
riferimento) con attestazione 
finale rilasciato da università 

0,5 punti per ogni 
corso della durata 
semestrale 

   

2 punti per ogni 
corso della durata 
annuale 

   

3 punti per ogni 
corso della durata 
biennale 

   

Dottorato/ seconda laurea  4 p.    
Pubblicazioni e produzione di 
materiale didattico attinente 
al settore di intervento 
contenuti anche digitali su 
tematiche attinenti il corso 
per cui si candida (L.16/05/77 
n. 306) 

Da 1  a 3 
pubblicazioni: 2 p. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 p. 

   

Oltre 3 
pubblicazioni:  5 p. 

  5 

 Certificazioni    

 Certificazioni informatiche  Da 1  a 3 
certificazioni:  2 p. 
 

4 p.    

Oltre 3 
certificazioni:  4 p. 

   

Titoli di 
servizio  

Esperienza professionale    

 Anni di anzianità di servizio di 
ruolo nel ruolo di 
appartenenza  

Da 5 a 10 anni : 4 
p. 

10 p.    

Da 10 a 20 anni : 8 
p.  

   

Oltre  20 anni: 10 
p.  

  10 



 
 
 
Esperie
nza di 
docenza 

Docente in corsi di formazione 
organizzati e/o erogati in 
qualità di docente nel 
contesto scolastico su 
tematiche attinenti, di almeno 
8 ore (limitatamente agli 
ultimi 5 anni) 

Da 1 corso a tre:  6 
p. 

12 p.    

Da oltre 3: 12 p.    12 

Esperienza 
progettazione/organizzazione 
conduzione di attività 
didattiche su tematiche 
attinenti (limitatamente agli 
ultimi 5 anni)nel settore di 
pertinenza 

Da 1 corso a tre:  2 
p. 

4 p.    

Da oltre 3: 4 p.     

 
 
Esperie
nze 
trasvers
ali  

 
Direzioni di corsi 
Coordinamenti 
Partecipazioni a commissioni 
inerenti e/o attinenti  le 
tematiche  

Da 1 a tre:  2 p. 5p.    

Da oltre 3: 5 p.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5 

Propost
a 
progett
uale  

Coerenza dell’offerta 
progettuale  
formativa rispetto alle 
esigenze manifestate 
nell’avviso di selezione  

Massimo  10 p.  25 p.  
 
 
NON COMPILARE  

10 

Adeguatezza, innovazione ed 
efficacia dei contenuti, della 
proposta formativa e delle 
metodologie.  

Massimo 15 p.  15 

 100 p.    72 
 

 
 

SELEZIONE  ESPERTI FORMATORI/FACILITATORI 
LABORATORI  DI  FORMAZIONE  PER  DOCENTI  NEOIMMESSI   IN  RUOLO 

LABORATORIO II 
 

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, la protezione dei dati 
personali, il contrasto al cyberbullismo; 

 
 

 
VALUTAZIONE   SIMONE   ROSA 

Oggetto 
di 
valutazi
one 

Criteri di valutazione Punti  Punteggi
o 
massimo 

Specificare  i titoli e 
le attività  
 

Autovalu
tazione  
 
P. 

Valuta
zione 
commi
ssione  
P. 

 Titolo di studio      



 
 
 
 
 
Titoli 
culturali   
e 
professi
onali  

* Laurea  vecchio 
ordinamento/Magistrale/ 
specialistica (5anni o 3+2) 

15 punti da 101 a 
108 

 
 
35 p. 

  15 

20 punti da 108 a 
110 

   

5 punti per la lode     
Master/specializzazioni/perfezi
onamento (specificare durata e 
date, solo se attinenti all’area 
di riferimento) con 
attestazione finale rilasciato da 
università 

0,5 punti per ogni 
corso della durata 
semestrale 

   

2 punti per ogni 
corso della durata 
annuale 

   

3 punti per ogni 
corso della durata 
biennale 

   

Dottorato/ seconda laurea  4 p.    
Pubblicazioni e produzione di 
materiale didattico attinente al 
settore di intervento contenuti 
anche digitali su tematiche 
attinenti il corso per cui si 
candida (L.16/05/77 n. 306) 

Da 1  a 3 
pubblicazioni: 2 p. 
 
 

5 p.    

Oltre 3 
pubblicazioni:  5 
p. 

   

 Certificazioni    

 Certificazioni informatiche  Da 1  a 3 
certificazioni:  2 p. 
 

4 p.   2 

Oltre 3 
certificazioni:  4 p. 

   

Titoli di 
servizio  

Esperienza professionale    

 Anni di anzianità di servizio di 
ruolo nel ruolo di 
appartenenza  

Da 5 a 10 anni : 4 
p. 

10 p.    

Da 10 a 20 anni : 8 
p.  

   

Oltre  20 anni: 10 
p.  

  10 

 
 
 
Esperie
nza di 
docenza 

Docente in corsi di formazione 
organizzati e/o erogati in 
qualità di docente nel contesto 
scolastico su tematiche 
attinenti, di almeno 8 ore 
(limitatamente agli ultimi 5 
anni) 

Da 1 corso a tre:  
6 p. 

12 p.    

Da oltre 3: 12 p.    12 

Esperienza 
progettazione/organizzazione 
conduzione di attività 
didattiche su tematiche 
attinenti (limitatamente agli 
ultimi 5 anni)nel settore di 
pertinenza 

Da 1 corso a tre:  
2 p. 

4 p.    

Da oltre 3: 4 p.     

 
 
Esperie

Direzioni di corsi 
Coordinamenti 
Partecipazioni a commissioni 

Da 1 a tre:  2 p. 5p.    



nze 
trasvers
ali  

inerenti e/o attinenti  le 
tematiche  

Da oltre 3: 5 p.     

Propost
a 
progett
uale  

Coerenza dell’offerta 
progettuale  
formativa rispetto alle esigenze 
manifestate nell’avviso di 
selezione  

Massimo  10 p.  25 p.  
 
 
NON COMPILARE  

10 

Adeguatezza, innovazione ed 
efficacia dei contenuti, della 
proposta formativa e delle 
metodologie.  

Massimo 15 p.  15 

 100 p.  
 

  64 

 
 

SELEZIONE  ESPERTI FORMATORI/FACILITATORI 
LABORATORI DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOIMMESSI  IN RUOLO 

LABORATORIO III 
 

Inclusione sociale dinamiche interculturali, bisogni educativi, speciali: tra riferimenti normativi e 
metodologie didattiche 
 

 
VALUTAZIONE  CAPOBIANCO  ARCANGELA 

Oggetto 
di 
valutazi
one 

Criteri di valutazione Punti  Punteggi
o 
massimo 

Specificare  i titoli e 
le attività  
 

Autoval
utazione  
 
P. 

Valuta
zione 
commi
ssione  
P. 

 
 
 
 
 
 
Titoli 
culturali   
e 
professi
onali  

Titolo di studio      
* Laurea  vecchio 
ordinamento/Magistrale/ 
specialistica (5anni o 3+2) 

15 punti da 101 a 
108 

   

20 punti da 108 a 
110 

  20 

5 punti per la lode     
Master/specializzazioni/perfezi
onamento (specificare durata e 
date, solo se attinenti all’area 
di riferimento) con 
attestazione finale rilasciato da 
università 

0,5 punti per ogni 
corso della durata 
semestrale 

   

2 punti per ogni 
corso della durata 
annuale 

   

3 punti per ogni 
corso della durata 
biennale 

   

Dottorato/ seconda laurea  4 p.    
Pubblicazioni e produzione di 
materiale didattico attinente al 
settore di intervento contenuti 
anche digitali su tematiche 
attinenti il corso per cui si 
candida (L.16/05/77 n. 306) 

Da 1  a 3 
pubblicazioni: 2 p. 
 
 

5 p.    

Oltre 3 
pubblicazioni:  5 
p. 

   

 Certificazioni    

 Certificazioni informatiche  Da 1  a 3 4 p.   2 



certificazioni:  2 p. 
 
Oltre 3 
certificazioni:  4 p. 

   

Titoli di 
servizio  

Esperienza professionale    

 Anni di anzianità di servizio di 
ruolo nel ruolo di 
appartenenza  

Da 5 a 10 anni : 4 
p. 

10 p.    

Da 10 a 20 anni : 8 
p.  

   

Oltre  20 anni: 10 
p.  

  10 

 
 
 
Esperie
nza di 
docenza 

Docente in corsi di formazione 
organizzati e/o erogati in 
qualità di docente nel contesto 
scolastico su tematiche 
attinenti, di almeno 8 ore 
(limitatamente agli ultimi 5 
anni) 

Da 1 corso a tre:  
6 p. 

12 p.    

Da oltre 3: 12 p.     

Esperienza 
progettazione/organizzazione 
conduzione di attività 
didattiche su tematiche 
attinenti (limitatamente agli 
ultimi 5 anni)nel settore di 
pertinenza 

Da 1 corso a tre:  
2 p. 

4 p.    

Da oltre 3: 4 p.     

 
 
Esperie
nze 
trasvers
ali  

Direzioni di corsi 
Coordinamenti 
Partecipazioni a commissioni 
inerenti e/o attinenti  le 
tematiche  

Da 1 a tre:  2 p. 5p.   2 

Da oltre 3: 5 p.     

Propost
a 
progett
uale  

Coerenza dell’offerta 
progettuale  
formativa rispetto alle esigenze 
manifestate nell’avviso di 
selezione  

Massimo  10 p.  25 p.  
 
 
NON COMPILARE  

10 

Adeguatezza, innovazione ed 
efficacia dei contenuti, della 
proposta formativa e delle 
metodologie.  

Massimo 15 p.  15 

 100 p.  
 

  59 

 
 

SELEZIONE  ESPERTI   FORMATORI/FACILITATORI 
LABORATORI  DI  FORMAZIONE  PER  DOCENTI  NEOIMMESSI  IN  RUOLO 

LABORATORIO IV 
 

Educazione alla sostenibilità: gli obiettivi dell’agenda 2030 nella didattica 
 
 
 
 
 
 



 
VENTURA    MICHELE 

Oggetto 
di 
valutazi
one 

Criteri di valutazione Punti  Punteggi
o 
massimo 

Specificare  i titoli e le 
attività  
 

Autova
lutazio
ne  
 
P. 

Valuta
zione 
commi
ssione  
P. 

 
 
 
 
 
 
Titoli 
culturali   
e 
professi
onali  

Titolo di studio   
 
 
35 p. 

   
* Laurea  vecchio 
ordinamento/Magistrale/ 
specialistica (5anni o 3+2) 

15 punti da 101 a 
108 

   

20 punti da 108 a 
110 

   

5 punti per la lode     
Master/specializzazioni/perfezi
onamento (specificare durata e 
date, solo se attinenti all’area 
di riferimento) con 
attestazione finale rilasciato da 
università 

0,5 punti per ogni 
corso della durata 
semestrale 

   

2 punti per ogni 
corso della durata 
annuale 

   

3 punti per ogni 
corso della durata 
biennale 

   

Dottorato/ seconda laurea  4 p.    
Pubblicazioni e produzione di 
materiale didattico attinente al 
settore di intervento contenuti 
anche digitali su tematiche 
attinenti il corso per cui si 
candida (L.16/05/77 n. 306) 

Da 1  a 3 
pubblicazioni: 2 p. 
 
 

5 p.    

Oltre 3 
pubblicazioni:  5 
p. 

   

 Certificazioni    

 Certificazioni informatiche  Da 1  a 3 
certificazioni:  2 p. 
 

4 p.    

Oltre 3 
certificazioni:  4 p. 

   

Titoli di 
servizio  

Esperienza professionale    

 Anni di anzianità di servizio di 
ruolo nel ruolo di 
appartenenza  

Da 5 a 10 anni : 4 
p. 

10 p.    

Da 10 a 20 anni : 8 
p.  

   

Oltre  20 anni: 10 
p.  

  10 

 
 
 
Esperie
nza di 
docenza 

Docente in corsi di formazione 
organizzati e/o erogati in 
qualità di docente nel contesto 
scolastico su tematiche 
attinenti, di almeno 8 ore 
(limitatamente agli ultimi 5 
anni) 

Da 1 corso a tre:  
6 p. 

12 p.    

Da oltre 3: 12 p.     

Esperienza 
progettazione/organizzazione 
conduzione di attività 
didattiche su tematiche 
attinenti (limitatamente agli 

Da 1 corso a tre:  
2 p. 

4 p.    

Da oltre 3: 4 p.     



ultimi 5 anni)nel settore di 
pertinenza 

 
 
Esperie
nze 
trasvers
ali  

Direzioni di corsi 
Coordinamenti 
Partecipazioni a commissioni 
inerenti e/o attinenti  le 
tematiche  

Da 1 a tre:  2 p. 5p.   2 

Da oltre 3: 5 p.     

Propost
a 
progett
uale  

Coerenza dell’offerta 
progettuale  
formativa rispetto alle esigenze 
manifestate nell’avviso di 
selezione  

Massimo  10 p.  25 p.  
 
 
NON COMPILARE  

10 

Adeguatezza, innovazione ed 
efficacia dei contenuti, della 
proposta formativa e delle 
metodologie.  

Massimo 15 p.  15 

 100 p.  
 

  37 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo all’albo Pretorio della Scuola e sul sito 
www.liceofederico.edu.it 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sabina PISCOPO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 
Al Direttore sga 
All’Albo  SEDE 
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