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Oggetto: Verbale riunione della Commissione per la formazione,
mediante procedura comparativa, degli elenchi di esperti per la
realizzazione dei laboratori formativi per il personale docente
neoassunto nell’a.s. 2017-2018 nell’Ambito 13 Cremona e
Casalmaggiore riferite al “ Piano Nazionale per la formazione del
personale docente"
All'Albo
Al Sito Web

Il giorno 27/03/2018 alle 9:00 presso l'ufficio di Presidenza, si è riunita la
commissione di cui in oggetto, per procedere alla formazione degli elenchi dei
docenti e dei tutor per i laboratori formativi relativi alla formazione del
personale neoassunto, come da AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per
l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la
formazione del personale DOCENTE” a.s. 2017/18 - AMBITO TERRITORIALE 13
DI CREMONA E CASALMAGGIORE, pubblicato con prot. n.1408/2108 del
28/02/2018.
Vengono acquisite le domande inoltrate dagli interessati e presentate entro il
termine ultimo fissato dal bando, che risultano essere otto (8) per quanto
riguarda gli esperti e quattro (4) riferiti alla figura del Tutor. Non tutti gli
interessati risultano essere docenti di istituti di istruzione appartenenti
all'ambito 13, un docente è titolare in altro ambito e una domanda proviene
da personale esterno alla PA. Quest'ultima domanda risulta non valutabile
essendo priva dell'allegato 1 richiesto dal bando. Si formeranno, dunque, tre
graduatorie diverse, tenendo conto dell'ordine d'attribuzione dell'incarico, come
specificato dall'art.6.
Si procede, innanzi tutto, alla vertifica del rispetto di tutti i requisiti che
determinano l'ammissione degli interessati all'individuazione in qualità di
docente formatore per le unità formative messe a bando.
Risultano complete tutte le altre domande. Dalla valutazione della
documentazione presentata, tutti gli aspiranti verranno inclusi nelle rispettive
graduatorie, tranne la prof.ssa Pasciuto Giulia, aspirante per la graduatoria
Tutor, che risulta esclusa dalla graduatoria in base all'art. 7 del bando (Motivi di
esclusione), in quanto il suddetto docente non ha ottenuto il punteggio minimo
di 12 punti.

Vengono quindi stilate le graduatorie per:
1. Sviluppo sostenibile e cittadinanza globale;
2. Bisogni Educativi Speciali (BES)
3. Alternanza scuola-lavoro;
4. Nuove risorse digitali e il loro impatto sulla didattica.
Sviluppo sostenibile e cittadinanza globale;
Docente
Tipologia

Punteggio

AMBITO
Beltrami Laura

Esperto

Sviluppo sostenibile e cittadinanza globale;
Docente
Tipologia

41

Punteggio

AMBITO
Cadenazzi Roberta

Tutor

29

Carcione Maria Grazia

Tutor

25

Bisogni Educativi Speciali (BES)
Docente
Tipologia

Punteggio

AMBITO
Digiuni Stefania

Esperto

Bisogni Educativi Speciali (BES)
Docente
Tipologia

31

Punteggio

AMBITO
Carcione Maria Grazia

Tutor

25

Marino Giuseppe

Tutor

16

Alternanza scuola lavoro
Docente

Tipologia

Punteggio

Esperto

27

AMBITO
Donati Fabio

Alternanza scuola lavoro

Docente

Tipologia

Punteggio

Carcione Maria Grazia

Tutor

25

Marino Giuseppe

Tutor

16

AMBITO

Nuove risorse digitali e il loro impatto sulla didattica.
Docente
Tipologia
Punteggio
AMBITO
Cadenazzi Roberta

Esperto

36

Fanfoni Giuseppe

Esperto

30

Ferrari Alberto

Esperto

24

Esperto

30

FUORI AMBITO
Lusso Matteo

Nuove risorse digitali e il loro impatto sulla didattica.
Docente
Tipologia
Punteggio
AMBITO
Carcione Maria Grazia

Tutor

25

La seduta è tolta alle ore 11:15.
f.to dogitalmente
Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la Formazione
dott.ssa Roberta Mozzi

