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Prot. n.  3986/C2v        Sala Bolognese, 16/05/2017 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole Ambito ER002 

Lo ro  Sed i  
 

A l l  ‘USR ER  
 

Ai candidati personale interno esperto 
tramite pubblicazione al sito web d'Istituto 

 
Oggetto: Graduatoria definitiva per l'individuazione di formatori personale interno esperto per la formazione 
destinata ai docenti dell’Ambito ER002. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica  8 Marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO 
 

il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2016, n. 797, con cui viene adottato il Piano per la Formazione dei docenti 
per il triennio 2016-2019 

VISTA 

 
la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 9 novembre 2016, prot. n. 17996, con 
cui vengono fornite le prime indicazioni per la lettura del Piano per la Formazione e per una sua declinazione 
in relazione alle iniziative formative realizzate nei territori di competenza; 

PRESO 
ATTO 

della decisione del 14 ottobre 2016 delle scuole dell’Ambito ER002 di Bologna, riguardante  l’individuazione 
dell’I.C. “Andrea Ferri” di Sala Bolognese  quale scuola polo della rete di scopo per la Formazione; 

VISTA 
 

la nota ministeriale del 13 gennaio 2017, Protn. AOODGPER.1522, che assegna le risorse finanziarie per la 
gestione del Piano di formazione; 

RILEVATA 

 
la necessità all’interno del progetto di impiegare figure di formatori  con diverse competenze e professionalità 
in relazione alla varietà dei percorsi formativi da attuare  rivolti ai docenti del I° e II° ciclo degli Istituti 
scolastici dell’Ambito ER002; 

DATO 
 

Atto che, all’esito della presente selezione, si intende stilare una graduatoria di formatori personale 
interno esperto da impiegare nei vari percorsi formativi del Piano; 

VISTO 
 

l’avviso prot.n. 3068/C2v del 12/04/2017 dove sono stati indicati i criteri per la valutazione dei 
titoli presentati;  

VIS TO  Il verbale della Commissione prot.n. 3982/C2v del 15/05/2017, relativo all’attribuzione di 15 punti alle 
proposte formative coerenti ma non completamente esaustive con le tematiche di cui alla tabella riportata 
nell’art.1 di selezione prot. n. 3068/C2v del 12/04/2017;  

VIS TO  Il verbale di valutazione dei reclami , prot.n. 3968/C2v del 15/05/2017: 
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DECRETA 
 
La pubblicazione delle graduatorie definitive, per formatori personale interno esperto per le varie aree tematiche. 
 
Candidat i  Interni  Ambito Terr i tor iale  ER 002 per  la  temat ica 2 
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base -  
Progettare  e  valutare  uni tà  di  apprendimento  

COGNOME  E  NOME PUNTEGGIO 
1.  BONAZZI  MAITA 37 

 
Candidat i  Interni  Ambito Terr i tor iale  ER 002 per  la  temat ica 3 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento  – Strumenti per la didattica digitale 

COGNOME  E  NOME PUNTEGGIO 
1.  PARISI LUIGI SALVATORE 

RAFFAELE 
64 

2.  SERRA  ALESSANDRA 64 
3.  GALLIO  PAMELA 57 
4.  IERARDI  ROSALINDA 55 
5.  ATTOLINI  LUCIANA 42 
6.  MARTINELLI  PAOLO 41 
7.  LONGARINI ANTONELLA 29 

 
Candidat i  Interni  Ambito Terr i tor iale  ER 002 per  la  temat ica 5 
Inclusione e disabilità:A – Comportamenti problema  

COGNOME  E  NOME PUNTEGGIO 
1.  BERNARDONI  CHIARA 49 

 
Candidat i  Interni  Ambito Terr i tor iale  ER 002 per  la  temat ica 8 
Scuola e lavoro Elaborazione di un modello i valutazione delle competenze per l’alternanza scuola - 
lavoro  

COGNOME  E  NOME PUNTEGGIO 
1.  FORNI  CLAUDIA 30 

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, 

ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di  
120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

 
        Il Dirigente Scolastico 

                della Scuola Polo Ambito ER002 
          Prof.ssa Silvia Orlati 

 
 

 


	ISTITUTO COMPRENSIVO ”ANDREA FERRI”

