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Istituto di Istruzione Superiore 
“Giovanni Falcone” 

Viale dell’Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na) - Tel. 081.8665200   Fax 081.8046382    
Via Domiziana, 150 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na) - Tel. 081.8678156 

   Via Gelsi – 80014 Varcaturo – Giugliano in Campania (NA) Tel. 081.2181183     
e-mail: nais06200c@istruzione.it  - Codice Fiscale: 96024780635  

 

Unione  Europea 
 
Prot. n. 788/B13                                                                                                                      Pozzuoli, 10/02/2020 
 

All’Albo Pretorio d’Istituto  
Al sito web dell’Istituto  

Agli atti  
 
Oggetto: Graduatoria relativa alla selezione di esperti/facilitatori per le attività laboratoriali previste dal 

piano di formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2019/2020 - Ambito 16 
Campania - CUP B83H20000130001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;  
Visto  il D.I. 129/2018;  
Vista  la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
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 DM n. 850 del 27 ottobre 2015 - Periodo di prova e formazione personale docente. “Obiettivi, 

modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la 
valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”;  

Vista  la nota MIUR - AOODGPER0039533 del 04/09/2019 – “Periodo di formazione e prova per i docenti 
neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2019-
2020 ”;  

Vista  la nota USR Campania prot. n. 20103 del 18/09/2019 con oggetto: “Anno di formazione e di prova dei 
docenti neoassunti a.s. 2019/2020”; 

Vista  la nota MIUR - AOODGPER0051650 del 27/12/2019 recante “Indicazioni preliminari sulle azioni di 
accompagnamento all’anno di Formazione e Prova Neoassunti 2019/2020”; 

Considerato  che le attività di formazione in presenza prevedono l’attuazione di Laboratori formativi dedicati;  
Vista  la nota USR Campania prot. 0001948 del 29/01/2020 recante informazioni sull’inizio dei laboratori in 

presenza; 
Visto l’avviso pubblico di selezione per l’individuazione di esperti/facilitatori per le attività laboratoriali 

previste dal piano di formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2019/2020 - Ambito 16 
Campania, pubblicato dall’I.S. “G. Falcone” di Pozzuoli (NA) il 23/01/2020 con prot. n. 422/B11; 

 
DECRETA 

 

La pubblicazione sul sito web dell’istituto delle graduatorie relative all’individuazione di esperti/facilitatori per 
la conduzione di attività – laboratori formativi dedicati (della durata di 3 ore ciascuno) previste dal piano di 
formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2019/2020 - Ambito 16 Campania.  
In calce ad ogni tabella è indicata l’assegnazione al personale in possesso dei requisiti richiesti.  
  

1° laboratorio - Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 
 

DOCENTE POSSESSO DEI TITOLI DI ACCESSO PUNTEGGIO 
Ambrosino Concetta SI 19 

 
Assegnatario: Ambrosino Concetta 
 
 



Pag. 2 
 

2° laboratorio - Bisogni Educativi Speciali 
 

DOCENTE POSSESSO DEI TITOLI DI ACCESSO PUNTEGGIO 
Prudente Antonietta  SI 13 

 
Assegnatario: Prudente Antonietta 
  
 

3° laboratorio - Valutazione didattica e valutazione di sistema 
 

DOCENTE POSSESSO DEI TITOLI DI ACCESSO PUNTEGGIO 
Guida Alessandra SI 12 

 
Assegnatario: Guida Alessandra 
 
 

4° laboratorio – Educazione allo sviluppo sostenibile 
 

DOCENTE POSSESSO DEI TITOLI DI ACCESSO PUNTEGGIO 
Boccardi Vincenzo SI 28 

 
Assegnatario: Boccardi Vincenzo 
 
 

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituto a decorrere dal 10/02/2020 per giorni 7 (c’è un solo 
candidato per ogni laboratorio). Eventuali reclami possono essere presentati, con le medesime modalità 
descritte nell’avviso per le candidature, entro la data del 17/02/2020. Trascorso tale termine la graduatoria e 
l’assegnazione degli incarichi diventeranno definitive. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rossella Tenore 

(Documento firmato digitalmente ai 
sensi del C.A.D. e normativa connessa) 
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