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Oggetto : GRADUATORIA PROVVISORIA - Avviso prot. 2955/IV.5 del 23/04/2022 di selezione interna per l'affidamento di 

incarichi per attività di formazione del personale Docente sulle metodologie– Formazione docenti a.s.2021/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la L. 07/08/1990 n. 241 Formazione – Ambito Puglia 016 – FG 04. Comunicazione di assegnazione delle risorse 

finanziarie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Visto il Programma annuale e.f. 2022 approvato con delibera n. 1 del 15/02/2022; 

Rilevata  l'esigenza di organizzare, mediante il detto contributo, una attività di formazione per i docenti di questo istituto, sulle 

metodologie didattiche; 

Ritenuto  che la formazione interna rivolta ai docenti, considerata l'attuale situazione di emergenza  

nazionale per il COVID-19, possa essere svolta attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi on fine e a distanza; 

Ritenuto  di dovere procedere all'affidamento di 1 incarico di formatore, per la durata complessiva di  25   ore; 

Rilevato  che la spesa complessiva degli incarichi è compatibile con lo stanziamento previsto; 

Vista la propria determina prot. n. 2949/IV.5 del 23/04/2022; 

Visto  l’avviso prot. 2955/IV.5 del 23/04/2022 di selezione interna per l'affidamento di incarico per attività di formazione del 

personale Docente sulle metodologie didattiche; 

Preso atto che, in risposta all’avviso, Prot. n. 2955/IV.5 del 23/04/2022, è pervenuta, entro la scadenza indicata, la seguente 

candidatura: Prof.ssa CAPPA Giuseppina Prot. 2993/IV.5 del 26/04/2022; 

Ritenuta   ammissibile e valida la candidatura del docente  per il reclutamento della figura professionale  

 di  Esperto Formatore – valutazione effettuata dal Dirigente scolastico (Art. 5 Avviso prot. 2955/IV.5 del 23/04/2022);  

Effettuata l’attribuzione del punteggio, come di seguito ripartito : 

 

ESPERTO 

Laurea 

magistrale o 

Diploma 

universitario 

Laurea 

triennale 

Master 

universitario 

inerenti 

tematiche 

pedagogiche 

e/o 

didattiche 

Partecipazione ad 

attività di 

formazione Piano 

Nazionale Scuola 

Digitale 

Partecipazione 

ad attività di 

formazione 

sulle 

metodologie e 

sulle tecniche 

della didattica 

a distanza 

Partecipazione 

ad attività di 

formazione 

sulle 

metodologie e 

sulle tecniche 

della didattica 

non a distanza 

Incarico di 

formatore sulle 

metodologie e 

tecniche della 

didattica 

Servizio prestato 

in qualità di 

docente nelle 

scuole statali  

secondarie di 

secondo grado 

TOTALE 

CAPPA 

Giuseppina 
2 1 3 3 6 4  3 22 

 
DETERMINA 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per la figura professionale di Esperto Formatore. Ai sensi di quanto previsto 

dal D.P.R . n. 275/99 art. 14 co. 7, potrà  essere presentata domanda di reclamo per iscritto entro cinque giorni successivi 

dalla data di pubblicazione. 

 

La presente viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ottone PERRINA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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