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       ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  
SITO DELLA SCUOLA  

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  

                Rif. Avviso prot.n.2110/B32 del 20/03/2017 - reclutamento esperto esterno  

                per attività di docenza Progetto “Includi…Amo” - iniziative di formazione previste dal DM  

                663 del 1° settembre 2016 per l’a.s. 2016/2017 

                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.M. n. 663 del 1 settembre 2016, "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle 

istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione 

Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";  

Visto in particolare l’art. 1, c. 1 del medesimo decreto che destina la somma di euro 2.000.000,00 

per il potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni e degli studenti 

con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento;  

Visto l’Avviso MIUR. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001078.21-10-2016 

finalizzato al potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni e degli 

studenti con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento; 

Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica in qualità di scuola capofila della “Rete 

provinciale per l’inclusione”; 

Visti i verbali delle assemblee di rete della “Rete provinciale per l’inclusione” tenutesi  in data 

18.10.2016 e 23.02.2017 per la progettazione e il coordinamento delle attività progettuali; 

Visto il progetto “ INCLUDI…AMO” e l’allegata scheda finanziaria; 

Visti gli artt. 33 e 40 del D.I.  1 febbraio 2001 n. 44  “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Regolamento di istituto concernente i criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti 

esterni, approvato nella seduta del 29/01/2014 con delibera n.6 e successiva integrazione 

approvata nella seduta del 23.09.2015 con delibera n.7; 

Rilevata la necessità di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di particolari requisiti, 

in linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai moduli formativi; 

Visto l’Avviso prot.n.2110/B32 del 20/03/2017 relativo al reperimento di esperti esterni per 

attività di docenza nei corsi di formazione: 

- Unità formativa n. 1: “Sperimentazione di metodologie e didattiche inclusive” 

- Unità formativa n. 2: “Percorsi formativi specifici per insegnanti di sostegno” 

Vista la nota prot.n.2748/B32 del 06/04/2017 con cui è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute; 

Viste le risultanze relative alla valutazione delle istanze da parte della citata commissione in data 7 

e 8/04/2017; 





Vista la graduatoria provvisoria pubblicata con dispositivo prot. n. 2963/B32 del 11/04/2017 e 

considerato che dalla data di pubblicazione e nei successivi 5 giorni non sono intervenuti ricorsi 

alla graduatoria medesima 

 

Decreta 

la pubblicazione all’Albo Pretorio della GRADUATORIA DEFINITIVA per l’individuazione di  esperti 

esterni per attività di docenza in corsi di formazione di cui all’Avviso di selezione prot.n.2110/B32 

del 20/03/2017: 
 

Unità formativa n.1: “Sperimentazione di metodologie e didattiche inclusive” 
n. Candidato Esperienze/titoli valutabili Progetto esecutivo Totale Note 

1 GATTI ELENA 25 44 69  

2 PITINO MARINELLA 16 39 55  

3 ALIANO GAETANA E. 16 36 52  

4 SUIZZO MARIA LUISA 2 39 41  

5 CACCIATORE DANIELA 12 26 38  

6 MARCEDONE FABIO 7 13 20  

 FLORIDDIA GIUSEPPINA Manca titolo di accesso 

 BOCCHIERI DANIELA Manca titolo di accesso 

 MIGLIORISI GINA P. Manca titolo di accesso 

 

Unità formativa n.2: “Percorsi formativi specifici per insegnanti di sostegno” 
n. Candidato Esperienze/titoli 

valutabili 

Progetto 

esecutivo 

Totale Note 

1 AZZARA GIOVANNA 16 44 60  

2 LEONARDI ELISA 10 44 54  

3 ABBATE IGNAZIO 9 39 48  

4 AVALLE UGO 32 13 45  

5 PETRIGLIERI DANIELA 2 26 28  

 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                             
                                                                              - Prof.ssa Beatrice Lauretta – 
                                                                                                                                              Firma digitale – D.L.vo 82/2005 e ss.mm.ii. 
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