I.P.E.O.A. “S. PERTINI” - BRINDISI
ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA – ACCOGLIENZA TURISTICA

Prot. n. 3749/2020

Brindisi 16 giugno 2020
Oggetto: AVVISO per la selezione, mediante procedura comparativa dei titoli e
delle specifiche esperienze professionali, di n. 2 esperti da impiegare nella
formazione di docenti per le attività formative di 2° livello sui temi
dell’inclusione ex Nota del Ministero dell’Istruzione, AOODPIT del 26
novembre 2019, prot. 2215.
Bando di selezione Pubblico per la figura di Esperto prot. n. 3111/2020
del 20/5/2020 - Pubblicazione Graduatorie Definitive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE
-

-

-

-

-

-

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione
e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
CONSIDERATO il D. M. 797/2016 riguardante il Piano ordinario di formazione;
VISTO il D. Lgs. 66/2017, novellato dal D. Lgs. 96/2019;
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0002215 del 26
novembre 2019 con la quale venivano assegnate risorse finanziarie totali pari ad €
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-
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9.000,00. all’IPEOA “PERTINI” di Brindisi, in qualità di Scuola Polo per l’inclusione
di ambito provinciale;
VISTA la nota dell’USR per la Puglia, a firma del Direttore Generale, prot. n. 4582
del 24.02.2020, riguardante le Attività formative di 2° livello sui temi dell’inclusione
a.s. 2019-2020, che in attuazione della Nota prot. m_pi AOODPIT 2215 del 26-112019 riportava anche le risorse finanziarie assegnate pari ad € € 9.000,00 all’IPEOA
“PERTINI” di Brindisi, in qualità di Scuola Polo per l’inclusione provinciale;
TENUTO CONTO che le Scuole polo per l’inclusione hanno anche il compito di
garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di
formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co-progettazione,
monitoraggio e rendicontazione;
VISTA il Provvedimento del Dirigente Scolastico di variazione al Programma
Annuale 2019 del 20/12/2019 con il quale è stato istituito l’aggregato P4/02 “
Formazione docenti sostegno” per un importo di € 9.000,00. Progetto riportato
integralmente nel Programma annuale e.f. 2020 approvato il 19/12/2019;
VISTO l’Avviso pubblico per la selezione, per titoli comparativi, di n 2 Esperti
(prot. n. 3111/2020 del 20/05/2020), da impiegare nel progetto, nei moduli/ambiti
tematici “Modulo 1” e “Modulo 2”, la cui scadenza era fissata per le ore 12,00 del
giorno 01 giugno 2020;
VISTO il verbale n.1 del 05/06/2020 della Commissione esaminatrice;
VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 08/06/2020 con prot. n3414;
VISTO che non sono pervenuti reclami nei termini previsti dall’Avviso;
Il Dirigente Scolastico
DISPONE

La pubblicazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso indicato in premessa,
allegate al presente dispositivo. Avverso il presente provvedimento gli interessati
possono produrre ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
ESPERTI

N.
Titolo modulo
Modulo formativo
1
“L’applicazione del
modello ICF nel

Pos.

Nominativo

1.
2.

ROSSINI VALERIA
PINNELLI STEFANIA
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Punteggio
assegnato
94
93
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2

contesto scolastico per
3.
l’elaborazione e stesura
del Profilo di
funzionamento, del PEI
e del progetto di vita, in
linea con il D.Lgs. n.
66/2017 novellato dal
D.Lgs. n. 96/2019”.
“La valutazione degli
1.
alunni con disabilità: il
nuovo quadro operativo
e strumenti operativi,
anche ai fini degli
esami di stato e delle
prove Invalsi nel primo
e nel secondo ciclo”;

ABBATE ELENA

28

PASTORE SERAFINA
MANUELA

91

Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della
graduatoria all’albo e sul sito web istituzionale http://www.alberghierobrindisi.gov.it.

Prof. Vincenzo Antonio MICIA
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.
Lgs n. 39/1993
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