
 
 
 

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO “Padre N. Vaccina” 
C.so Cavour, 194 - 76123 ANDRIA - (BT) - tel. 0883/246259 

E - mail: BAMM294009@istruzione.it            E – mail certificata: BAMM294009@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.scuolavaccina.edu.it    Codice Fiscale 90095060720        Codice univoco di fatturazione: UFF773 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

1 
 

                             

 

OGGETTO: PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI annualità 2019/20 

 

AVVISO INTERNO  

RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “VACCINA” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

 

VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti 

di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di 

cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto 

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di categoria”;  

 

VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di 

cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”;  
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VISTA la nota MIUR prot. n.  2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale 

scolastico”; 

 

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR in data 3 ottobre 2016; 

 

VISTO il  Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del  Piano per la formazione dei  docenti 2016-2019; 

 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 49062 del 28/11/2019 “Formazione docenti in servizio a.s. 2019/2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative”; 

 

VISTO il Piano di Formazione della scuola secondaria di 1° grado “Vaccina” (delibera del Collegio docenti n° 80 del 13.02.2020);  

 

VISTO  il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata 

nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018, che disciplina la materia degli incarichi ad esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

CONSIDERATO che il MIUR ha assegnato i fondi relativi al piano nazionale formazione docenti per l’a. s. 2019/2020 con nota  51647 del  

27/12/2019; 

 

VISTO   il Programma Annuale 2020; 

 

VISTO   l’Avviso interno rivolto al personale docente della Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” prot. n° 1258 del 26/03/2020;   
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ESAMINATE   le candidature pervenute;  

 

            

PUBBLICA 

LA GRADUATORIA PROVVISORIA DEL SEGUENTE AMBITO TEMATICO  

Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza  

della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (L. 92/2019) 

 

COGNOME E 

NOME  

TITOLI CULTURALI TITOLI PROFESSIONALI TOTALE  

  

Laurea 

(max 15 

pp) 

Altri titoli di studio attinenti 

(max 25 pp) 
Progettazione/ 
organizzazione attività 

didattiche / far parte di 
associazioni ambientaliste  
(max 20 pp)  

 

Esperto progetti nazionali e 

internazionali / attività 

formative in presenza e/o on 

line  

(max 20 pp) 

 

Anni di 

ruolo 

max. 20 

pp 

 

2° laurea master, 

specializzazioni 

pubblicazioni Abilitazione 

all’insegnamento 

Certificazioni 

informatiche  

PELLECCHIA 

GAETANO  

15 3 // 6 // // 20 20 64 

SIBILLANO 

GIUSY 

12,55 3 // 3 // 10 // 10 38,55 
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L’elenco graduato sarà pubblicato all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica Polo per la formazione e sul sito web www.scuolavaccina.edu.it 

 Si precisa che l’inclusione nel suddetto elenco graduato non costituisce in capo all’esperto formatore selezionato alcun diritto a diventare 

destinatario di incarico, laddove l’ambito non dovesse realizzare tali attività formativa per qualsiasi motivazione.  

 

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo scritto che deve pervenire all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 11.00 di Mercoledì 15.04.2020 

all’indirizzo mail bamm294009@istruzione.it  o bamm294009@pec.istruzione.it 

  

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                FRANCESCA ATTIMONELLI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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