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Andria, data del protocollo  

A tutti i Docenti  

All’albo on-line  

Al sito web  

 

 

 

OGGETTO: Piano per la formazione dei docenti annualità 2020/21 – Avviso rivolto al personale interno;  

corsi di formazione del personale docente sul tema: 

“VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA (O.M. 172/2020) E LINEE GUIDA” – corso 1 

“VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA (O.M. 172/2020) E LINEE GUIDA” – corso 2. 

 

 

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, 
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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”;  

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 dell’Istituto Comprensivo “Jannuzzi – Mons. Di Donna” elaborato dal Collegio dei 

docenti nella riunione del 27.11.2020 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot. n. 2700 del 09/10/2020 

ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2020 con delibera n.21;  

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. 2020/2021 con nota 

prot. AOODGPER n. 3847 del 28/01/2021; 

VISTO il Programma Annuale 2021;  

VISTO l’avviso interno per la selezione di personale per l’ambito tematico “Valutazione Scuola Primaria (O.M. 

172/2020) e Linee Guida” (prot. n. 4014 del 06.10.2021); 

CONSIDERATE le istanze pervenute; 
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PUBBLICA 

LA GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 

PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AI CORSI IN OGGETTO 

Cognome e 

nome 
Titoli culturali Titoli professionali Totale 

 
Laurea 

 
(max punti 15) 

Altri titoli di studio attinenti (max punti 25) 

Progettazione/ 

organizzazione 

attività 

didattiche 

 
(max punti 20) 

Esperto 

progetti 

nazionali e 

internazionali/ 

attività 

formative in 

presenza e/o 

on line 

 
(max punti 20) 

 

Anni di ruolo 

 
(max punti 20) 

 

2^ laurea, 

master, 

specializzazioni 
 

(max punti 15) 

Pubblicazioni 

 
(max punti 3) 

Abilitazione 

all’insegnamento 

 
(max punti 6) 

Certificazioni 

informatiche 

 
(max punti 1) 

Leonetti Grazia 13 // // 3 1 10 // 20 47 

Zaccaro Maria 13 3 // 3 1 // 15 20 55 
 

L’elenco graduato sarà pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica www.icjannuzzimonsdidonna.edu.it  

 

 
                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                             Dott.ssa Lilla Bruno 
                                                                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                                              dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  
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