
 

 

 

 

 

Documento protocollato digitalmente 

 

Sant’Angelo dei Lombardi 28/12/2020 

 

 

All’Albo della scuola 

Sito Web 

Atti 

 

 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva relativo al bando di n. 4 Esperti 

Formatori – Piano di formazione del personale docente neoassunto Ambito AV003 – Attività 

Laboratoriali - a.s. 2020/2021. 

 

Visto l’avviso di selezione pubblica ns prot 7241 del 20/11/2020 - Art. 7 - Modalità di 

partecipazione e presentazione delle domande …. “Saranno escluse le richieste pervenute con altri 

mezzi e quelle pervenute oltre la data fissata, così come le domande non corredate da curriculum 

vitae in formato europeo e quelle che non specificano il modulo prescelto o ne specificano più di 

uno” 

VISTO il verbale n. 3 del 18/12/2020 della commissione Valutazione Curricula; 

Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie ns prot. n° 7977 del 19/12/2020 

Visto il reclamo prot. n. 8089 del 23/12/2020 del prof. Chiofalo Baldassarre Aldo  

Visto il verbale della commissione curricula ns prot. 8111 del 28/12/2020  

Considerate valide le motivazione addotte in entrambi i succitati verbali della commissione 

curricula circa la costituzione delle graduatorie,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Dispone 

 

 

La pubblicazione della graduatoria definitiva delle figure professionali indicate in oggetto: 

 

RUOLO ESPERTI FORMATORI: 

Protocollo 0008114/2020 del 28/12/2020



 

Area tematica 1: NUOVE RISORSE DIGITALI E LORO IMPATTO SULLA DIDATTICA 

1 Niccolai Riccardo punti 72 

2 Gitto Eliana Maria A. punti 50,5 

3 Salerno A. Giuseppe punti 47 

 

Area tematica 2: GESTIONE DELLA CLASSE E PROBLEMATICHE RELAZIONALI 

1 Avalle Ugo punti 82 

2 Annese Mirella punti 39,5 

3 *Di Gneo Mariangela punti //// 

4 *Chiofalo Baldassarre A. punti ///// 

 

Area tematica 3: INCLUSIONE SOCIALE E DINAMICHE INTERCULTURALI 

1 Draghetti Anna punti 102 

2 Di Pietro Davide punti 54,5 

3 Bini Emanuela punti 38 

4 *Di Gneo Mariangela punti ///// 

5 *Chiofalo Baldassarre A. punti ///// 

 

Area tematica 4: BUONE PRATICHE DI DIDATTICHE DISCIPLINARI 

1 Pinto Luciana punti 40 

2 *Chiofalo Baldassarre A. punti ///// 

 

*Di Gneo Mariangela: Esclusione della domanda per utilizzo di modulistica non corrispondente a 

quella richiesta dal bando (allegato 1 non corrispondente). 

*Chiofalo Baldassarre A: Esclusione della domanda perché non rispondente alle modalità di 

presentazione previste dall’articolo 7 del bando (scelta multipla dei moduli). 

 

L’atto potrà essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR entro 60 giorni o con ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il Dirigente scolastico dà mandato contestuale agli uffici di segreteria scolastica di provvedere alla 

contrattualizzazione dei docenti individuati all’interno del presente decreto. 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola 

https://www.iccriscuoli.eu/docenti-neoassunti/ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

https://www.iccriscuoli.eu/docenti-neoassunti/

