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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il D.I n. 129 del 28 agosto 2018, artt. 43, 44, 45;
VISTA la legge n. 244 del 24.12.2007;
VISTA la Circ. n. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’art. 440 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente l’anno di formazione per
il personale docente neoassunto, in particolare il comma 1, il quale stabilisce come il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca assicuri tramite la sua articolazione territoriale la
realizzazione di specifiche iniziative di formazione;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede anche una diversa e più incisiva configurazione del
periodo di prova e di formazione;
VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015 che regola nuove modalità per la formazione in ingresso del
personale docente ed educativo;
VISTA la nota MIUR – dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Prot. n. 50912
del 19/11/2018, che definisce le specifiche del progetto formativo nazionale relativo alle iniziative
formative connesse alla formazione del personale neo immesso in ruolo;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 30345 del 04/10/2021 recante 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. 2021/2022;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo prot. n. 17079 del 03/11/2021 recante
“Piano Nazionale di Formazione dei Docenti (PNFD) – Periodo di formazione e prova per i docenti
neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo – Attività di formazione in servizio del
personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 –
Indicazioni operative;
VISTA la nota prot. 13690 del 05/11/2019 con il quale questo Istituto è stato individuato Scuola Polo –
Ambito 1 L’Aquila;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del 27/03/2019;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di individuare figure professionali di comprovata esperienza e di
alta professionalità per la conduzione delle attività formative riportate nell’art. 1 del presente avviso;
VISTO l’avviso pubblico di selezione di docenti/formatori/esperti per le attività laboratoriali previste dal
piano di formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2021/2022 – Art. 1 c. 124 della L. 107/15 –
Polo formativo Ambito 1 USR Abruzzo – L’Aquila, prot. n. 15334 del 10/11/2021;
VISTA la nomina della commissione di valutazione delle domande per la selezione di
docenti/formatori/esperti prot. n. 15156 del 08/11/2021;
VISTO il verbale del 20/11/2021 redatto dalla Commissione valutazione domande dei formatori;
DISPONE
la pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle 4 aree per le attività laboratoriali previste dal piano di
formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2021/2022.

Attività formativa n. 1 – Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo
CANDIDATO

A.

B.

C.

D.

Titoli
culturali

Esperienze di docenza e
formazione esperienze
lavorative

Progetto
Formativo

Pubblicazioni

10

48

12

12

82

56

12

12

80

LIZZI FEDERICA
DI NICOLA GUIDO
ANTONIO

Totale

Attività formativa n. 2 – Inclusione sociale, bisogni educativi speciali e dinamiche interculturali
CANDIDATO

A.

B.

C.

D.

Titoli
culturali

Esperienze di docenza e
formazione esperienze
lavorative

Progetto
Formativo

Pubblicazioni

Totale

Nessun
candidato

Attività formativa n. 3 – Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla
prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni
CANDIDATO

ANGELONE LIDIA

A.

B.

C.

D.

Titoli culturali

Esperienze di
docenza e
formazione
esperienze lavorative

Progetto
Formativo

Pubblicazioni

4

14

10

2

Totale

30

Attività formativa n. 4 – Valutazione finale degli apprendimenti (incardinata nel complesso sistema
Nazionale di Valutazione, con particolare attenzione alle prove INVALSI)
CANDIDATO

LIZZI FEDERICA
RUSCITTI MARCO

A.

B.

C.

D.

Totale

Titoli culturali

Esperienze di
docenza e
formazione
esperienze lavorative

Progetto
Formativo

Pubblicazioni

10

48

12

12

82

4

6

==

10

Detta graduatoria sarà pubblicata, in via provvisoria, sull’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica il giorno
23/11/2021 e diverrà definitiva se, entro le ore 12:00 del 28/11/2021, non perverranno reclami o ricorsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Conio
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

