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 All’Albo Pretorio - Sito web iisseveri.eu  

Atti progetto 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIE DI ESPERTI FORMATORI, 
NELL’AMBITO DEI PROGETTI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE A VALERE SULLE 
ATTIVITÀ FORMATIVE DI 2° LIVELLO SUI TEMI DELL’INCLUSIONE A. S. 2019/2020 
 
 

DETERMINA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei 
compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1febbraio2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 
VISTO  il decreto m_pi.AOODRCAL/8962 del 28 maggio 2019 con il quale l’IIS “F. Severi” 

è stato individuato scuola polo per l’inclusione; 
 
VISTO il decreto m_pi. AOODRCAL/10403 del 21/06/2019 con il quale è stata costituita 

la rete regionale per la Calabria delle scuole polo per l’inclusione, 
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VISTO l’art. 4 del decreto m_pi. AOODRCAL/10403 del 21/06/2019 che definisce gli 

ambiti di riferimento territoriale delle scuole provinciali insistenti nelle province 
di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e specifica che per la Scuola polo per 
l’inclusione IIS “Severi” di Gioia Tauro (RC) l’ambito di riferimento territoriale è 
costituito dagli ambiti n.10 e 11; 

 
 VISTA la nota m_pi AOODPIT/2215 del 26/11/2019 “Formazione docenti per le attività 

di sostegno e tutor a. s. 2019/2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e 
progettazione delle iniziative formative”; 

 
VISTA la nota m_pi AOODRCAL/6169 dell’11/05/2020 “Attività formative di 2° livello 

sui temi dell’inclusione a. s. 2019/2020 – Indicazioni operative per la 
progettazione delle iniziative formative; 

 
RILEVATA  la necessità di individuare figure professionali che possano condurre attività di 

formazione del personale docente sulle aree tematiche sotto riportate; 
 
 
PREMESSO              che i temi, su cui articolare  le attività formative per a. s. 2019/2020  per la 

conduzione delle attività di 2° livello sui temi dell’inclusione, sono i seguenti: 
1) Norme che regolano l’inclusione e la valutazione: D.lgs 62/2017,Dlgs 

66/2017 e d.lgs 96/2019; 
2) La valutazione inclusiva partendo dal PEI per competenze – La valutazione 

inclusiva degli alunni BES; 
VISTO                            l’avviso pubblico prot. n° 4729 del 29/05/2020, di selezione Esperti Formatori  
                                       per la conduzione dei moduli formativi  destinati docenti di sostegno o referenti  
                                      o coordinatori dell’inclusione, nella misura di un rappresentante per ogni scuola;  
 
VISTO                             il verbale  del  15/05/2020 della Commissione  valutazione curricola  e la relativa   
                                      graduatoria per l’individuazione di selezione Esperti Formatori per la conduzione  
                                     dei moduli formativi  destinati docenti di sostegno o referenti  o coordinatori  
                                     dell’inclusione, nella misura di un rappresentante per ogni scuola; 
 

DETERMINA 
 
 

Art. 1 
la pubblicazione, della graduatoria provvisoria per l’individuazione di esperti per la  conduzione dei  

laboratori formativi di  II livello destinati docenti di sostegno o referenti o coordinatori 
dell’inclusione, nella misura di un rappresentante per ogni scuola ricadenti nella rete dell’ Ambito 10 

e  11 Calabria.  
 

GRADUATORIA PROVVISORIA (Distinta per modulo formativo ) 

MODULO FORMATIVO ESPERTI PUNTEGGIO ASEGNATO  

Norme che regolano 
l’inclusione e la valutazione: 

1° NOCERA SALVATORE 25 
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D.lgs 62/2017,Dlgs 66/2017 e 
d.lgs 96/2019 

 

 

 

MODULO FORMATIVO ESPERTI PUNTEGGIO ASEGNATO  

La valutazione inclusiva 
partendo dal PEI per 
competenze – La valutazione 
inclusiva degli alunni BES 

1° VINCI VIVIANA 57 

2° AMATO MARIA VERDIANA 11 

3° ROMEO FEDERICA  8 

 

Avverso la suddetta graduatoria sarà possibile presentare ricorso presso la scuola Polo provinciale per 

l’inclusione   Ambiti 10 e 11  Calabria,  I.I.S. “ Severi” di Gioia Tauro entro e non oltre 4 giorni dalla sua 

pubblicazione. I ricorsi saranno esaminati con l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli atti 

contestati entro i successivi 3 giorni. Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se 
tale opposizione non sia stata accolta favorevolmente, il presente provvedimento e la relativa graduatoria 
si intenderanno approvati definitivamente.  

 
Art. 2 

 

di pubblicare la presente determina sul sito internet di questa Scuola Polo per la Formazione 

http://www.iisseveri.eu ; 

 

Il Dirigente  
  Prof. Giuseppe Gelardi 
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