
 

 

Castellaneta  07/10/2021 

         Al Sito e all'Albo online d'Istituto 

 

DECRETO GRADUATORIA PROVVISORIA 

Avviso di selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali per 

docente Tutor piano di formazione dell’istituto come da nota MIUR miur 49062 del 28/11/2019. 

Formazione docenti UFDDI1-Gamification/Robotica 1° ciclo Titolo unità formativa: 

“Gamification, coding e robotica per insegnare” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 23 maggio 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” ess.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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Visto il  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
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luglio 2015, n. 107, in vigore dal 17/11/2018; in particolare l’art. n. 44 del decreto n. 129 del 28/08/2018, 

concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, 

che consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 
 

Visto il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016; 

 

Vista la delibera n. 3 del CdD del 17/12/2018 e n.2 del Consiglio di Istituto del 19/12/2018 di 

approvazione PTOF di Istituto triennio 2019/20-2021/22; e la delibera n.32 del CdD del 27/11/2020 e 

n.3 del 30/11/2020 del CDI di aggiornamento PTOF a.s. 2020/21; 

Visto  il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti; 

Visto il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate le n. 

23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti; 

Preso atto della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo 

sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali;  

Vista  la nota MIUR 37467 del 26/03/2020 avente per oggetto l’assegnazione delle risorse finanziarie 

e progettazione delle iniziative formative per i docenti in servizio nell’a.s.2020/2021; 

Vista  la nota prot.  n.1409 del 13 febbraio 2021 della   Scuola Polo IISS “De Ruggieri”di Massafra,  

con la quale si comunica a questa istituzione scolastica l’assegnazione dei  fondi  relativi  alla  

formazione  dei docenti per il corrente anno scolastico, per un importo complessivo di Euro 2.182,00;  

Vista l’approvazione del Programma annuale E.F. 2021 con delibera del CDI n.4 del 05.02.2021;  

Visto  il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2315 del 26 marzo 2021 relativo ai fondi assegnati; 

Visto il piano di formazione docenti contenuto nel PTOF di questo Istituto; 

Visto quanto deliberato in merito alla formazione dei docenti in servizio per l’a.s. 2020/21con delibera 

n. 5 del 26/05/2021; 

Considerata la necessità di avviare con carattere di urgenza la formazione del personale docente di 

questo Istituto per implementare le competenze relative alle metodologie didattiche, basate sulla 

Gamification, il  Coding e la  Robotica, in particolare nelle discipline nelle STEAM nella scuola del I 

ciclo; 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi (delibera del 

CDI n.4 del 08/03/2019) e per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite 

collaborazioni plurime o contratti di prestazione d’opera, così come aggiornato con delibera n. 6 del CDI 

del 30.10.2019; 

Rilevata   l’esigenza di dover avviare la procedura di individuazione di n. 1 Tutor per il corso di 

formazione del PNF a.s. 2020/21 su Gamification, il  Coding e la  Robotica dalla durata di 25 ore, di cui 

20 con esperto formatore, e 5 con Tutor, rivolte al personale  docente interno a questo Istituto; 

 

Vista la propria determina dirigenziale prot. n. 5472 del 20/09/2021; 

Visto il proprio avviso di selezione pubblica prot. n. 5744 del 29/09/2021; 



 

Preso atto delle risultanze della Commissione di valutazione (verbale n. 1 del 07/10/2021) da cui si 

evince che sono pervenute due istanze per la figura di Tutor, entrambe valide al fine dell’incarico in 

oggetto; 

DECRETA 

L’approvazione e la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria per il reclutamento  di  

n.1 Tutor  per la realizzazione di un modulo formativo  di 25 ore rivolto ai docenti, di cui 20 ore con 

esperto 
 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR  UFDDI I Primo Ciclo - “Gamification, coding e 

robotica per insegnare” 

 

Docente Titoli culturali  Esperienze di 

docenza  

Esperienze 

professionali 

Totale punti 

 

1 

 

Battaglino 

Pasdqualina 

 

 

8.5 

 

5 

 

10 

 

23,5 

 

2 

 

Modugno 

Raffaele  

 

 

11 

 

4 

 

7 

22 

 

 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine le graduatorie diventeranno definitive e potranno essere 

impugnate soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato,rispettivamente, 

nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
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