ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”
Prot. 403

Bisignano, 23/01/2017

Ai Docenti Esperti
Ai Docenti Tutor
Al DSGA
Agli Assistenti Amministrativi
Al Sito della scuola
Agli Atti della scuola
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva con attribuzione moduli esperti formatori - Asse I
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
–“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi” -Azione 10.8.4 –Sotto azione: 10.8.4.A1 –Assegnazione prot. n. 7617 del 10/05/2016 ––
Identificativo progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-CL-2016-2. Snodo formativo territoriale regionale: I. C.
“G. Pucciano” Bisignano Codice CUP E79G16000060007
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.;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il DPR 275/99, concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare della Funzione Pubblica nr. 2/2008;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto
della soglia comunitaria;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 "Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle
candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in
servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I –
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
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formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.4 “Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le Delibere n. 45 del Collegio dei docenti n. 10 del 11/04/2016 e del Consiglio d’Istituto n. 7
del 26/02/2016 delibera n. 38, con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo
all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 delibera n. 21 del 17.12.2015, con la quale è stato
adottato il POF per l'anno scolastico 2015/16;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi Formativi Territoriali;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati rivolto agli
Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e
organizzativa relativo all’Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo specifico
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale si pubblicavano le
graduatorie dei progetti finanziabili;
VISTA la nota autorizzativa dei progetti prot. n. AOODGEFID/7617 del 10/05/2016;
VISTE le note M.I.U.R. DGEFID prott. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta
professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON Snodi Territoriali per i
Docenti, Animatori Digitali, Team dell’Innovazione e personale Amministrativo delle scuole,
VISTO il bando per il reclutamento prot. N. 5972 del 30/09/2016;
VISTE le domande pervenute entro il termine stabilito;
VISTO l’esito della selezione in base al punteggio assegnato;
VISTO il verbale contenente le graduatorie in oggetto in forma provvisoria e considerati i correttivi
apportate alle stesse;
VISTO l’esito del colloquio
DECRETA
La seguente attribuzione per il personale esperto e per i tutor per la formazione degli animatori
digitali, del team dell’Innovazione e dei docenti:
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N.

NOME

P.

1

ARGOMENTO DA TRATTARE


ANFOR

100









ANFOR

100





ANFOR

100

MODULI ATTRIBUITI

TUTOR

ORE

ANIMA#MENTI
(Animatori Digitali)

LOCCO
Antonietta

24H

Sperimentazione e
diffusione di
Metodologie e processi
di didattica attiva e
collaborativa;
Risorse educative aperte
(Open Educational
Resources– OER);
Pensiero
computazionale
(coding);
Cittadinanza digitale
(PROGRAMMA LOGIC)

INNOVA#MENTI
(Team dell’Innovazione)

DE LUCA
Eleonora

18H

INNOVA#MENTI 2
(Team dell’Innovazione)

ROSE
Emanuela

18H

INNOVA#MENTI 3
(Team dell’Innovazione)

ARTURI
Donata

Sviluppo del pensiero
computazionale
(coding);
risorse educative aperte
(Open Educational
Resources– OER) e
costruzione di contenuti
digitali;
ricerca, selezione e
organizzazione di
informazioni;
copyright e licenze
aperte.

STRATEGICA#MENTI
(Docenti)

LOCCO
Antonietta

18H

STRATEGICA#MENTI 2
(Docenti)

DE LUCA
Eleonora

18H

STRATEGICA#MENTI 3
(Docenti)

ROSE
Emanuela

18H

Sperimentazione e
diffusione di
Metodologie e processi
di didattica attiva e
collaborativa;
Risorse educative aperte
(Open Educational
Resources– OER);
Pensiero
computazionale
(coding);
Cittadinanza digitale
(PROGRAMMA LOGIC)

18H

2
utilizzo consapevole di
internet a sostegno
delle attività di
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COZZA
PASQUALE

97

apprendimento;
collaborazione e
comunicazione in rete;
ricerca, selezione e
organizzazione di
informazioni;
copyright e licenze
aperte.

DIGITAL#MENTI
(Docenti)

GRANIERI
Margherita

18H

DIGITAL#MENTI 2
(Docenti)

FERRARO
Donata

18H

(FLIPPED CLASSROOM
PIATTAFORME E. LEARNING)
3

MAGGIO
MICHELE

93

Sviluppo del pensiero
computazionale
(coding);
creatività digitale
(making);
risorse educative aperte
(Open Educational
Resources– OER) e
costruzione di contenuti
digitali.

(STAMPANTE 3D)
4

MISISCA
REMO

90

utilizzo consapevole di
internet a sostegno
delle attività di
apprendimento;
educazione ai media e ai
social network;
collaborazione e
comunicazione in rete;
ricerca, selezione e
organizzazione di
informazioni;

DIGITAL#MENTI 3
(Docenti)

LIRANGI
Angela

18H

CAPISCIOLTI
Anna Maria

18H

(VIRTUAL CLASSROOM
REAL CLASSROOM)
5
FRONTERA
GIOVANNI

84

biblioteche scolastiche
come ambienti mediali;
risorse educative aperte
(Open Educational
Resources– OER) e
costruzione di contenuti
digitali;
ricerca, selezione e
organizzazione di
informazioni;
copyright e licenze
aperte.

COMPUTAZIONAL#MENTI
(Docenti)

(STORYTELLING)
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6
GABRIELE
LORELLA

76

Sviluppo del pensiero
computazionale
(coding);
copyright e licenze
aperte;

COMPUTAZIONAL#MENTI 2
(Docenti)

GRANIERI
Margherita

18H

COMPUTAZIONAL#MENTI 3
(Docenti)

CAIRO
Cecilia

18H

COMPUTAZIONAL#MENTI 4
(Docenti)

CAIRO
Cecilia

18H

SCRATCH
7
SCOLA
ANNA
MARIA

75

Utilizzo consapevole di
internet a sostegno
delle attività di
apprendimento;
Collaborazione e
comunicazione in rete;
Ricerca, selezione e
organizzazione di
informazioni;
Copyright e licenze
aperte.

(APP FREE IN OGNI
DISCIPLINA)
8

FRANDINA
GIUSEPPE

64.5

Sviluppo del pensiero
computazionale
(coding);
robotica educativa;
creatività digitale
(making);
risorse educative aperte
(Open Educational
Resources– OER) e
costruzione di contenuti
digitali;
ricerca, selezione e
organizzazione di
informazioni;
copyright e licenze
aperte.

(ROBOTICA EDUCATIVA)
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La seguente attribuzione per il personale esperto e per i tutor per la formazione del personale ATA:
NOME
FILOMARINO
Francesco

FILOMARINO
Francesco

PUNTI

83

83

ARGOMENTO
 Digitalizzazione dei
servizi amministrativi,
gestionali e documentali;
 software e piattaforme
per l’ufficio e il lavoro
collaborativo;
 fatturazione elettronica;
 pagamenti elettronici
(PagoPA);
 rendicontazione
finanziaria;
 registri elettronici e
archivi cloud;
 acquisti on line e utilizzo
delle piattaforme
CONSIP e MEPA;
 Amministrazione
trasparente ed obblighi di
pubblicità;
 Rendicontazione sociale,
apertura e valorizzazione
dei dati della scuola
(open data);
 principi di base
dell’architettura digitale
della scuola.
 Digitalizzazione dei
servizi amministrativi,
gestionali e documentali;
 software e piattaforme
per l’ufficio e il lavoro
collaborativo;
 fatturazione elettronica;
 pagamenti elettronici
(PagoPA);
 rendicontazione
finanziaria;
 registri elettronici e
archivi cloud;
 acquisti on line e utilizzo
delle piattaforme
CONSIP e MEPA;
 Amministrazione

MODULO

TUTOR

ORE

ASSISTENTI AMM.
IN FORMAZIONE
(Personale ATA)

CAIRO
Cecilia

36

CONFORTI
Angelo

36

AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

(Personale ATA)
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trasparente ed obblighi di
pubblicità;
 Rendicontazione sociale,
apertura e valorizzazione
dei dati della scuola
(open data);
 principi di base
dell’architettura digitale
della scuola.
FILOMARINO
Francesco

83

 Configurazione dei
dispositivi per la
connessione a una rete
esistente (sistemi
audio/video, stampanti,
document camera, ecc);
 installazione e
configurazione di un
sistema operativo
proprietario e/o libero;
 Conoscenza dei servizi di
rete per la conservazione e
la condivisione delle
risorse;
 sistemi per la gestione dei
dispositivi mobili;
 installazione e condivisione
di dispositivi ad uso
collettivo;
 registri elettronici e archivi
cloud;
 installazione e
aggiornamento delle
applicazioni di un
dispositivo digitale fisso,
portatile o mobile;
 ambienti digitali per la
didattica;
 uso di dispositivi
individuali a scuola (Bring
Your Own Device–
BYOD);
 tecniche, strumenti e
soluzioni per l'accessibilità
del sito e dei documenti
della scuola;
 normativa sulla sicurezza
dei dispositivi.

FORMAZIONE
TECNOLOGICA
DIGITALE NEL 1°
CICLO
(Personale ATA)

BALSANO
Mario

36

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaela Concetta De Luca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgv n. 39/1993
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