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Oggetto: Graduatoria definitiva relativa alla selezione di esperti per le attività laboratoriali previste 
dal piano di formazione del personale docente neoassunto per l’A.S. 2021/2022 - Ambito 16 NA 
Campania   

CUP B83D21013150001 
 
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 AOODGPER 0030345 del 04/10/0021 – “periodo di formazione e prova per i 
docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività 
formative per l’a.s. 2021-2022”;  

Vista la nota MIUR – AOODRCA 0038008 del 11/10/2021 – “Anno di formazione e prova dei 
docenti neo-assunti A.S. 2021- 2022 ”;  

Vista la nota USR Campania prot. n. 44350 del 25/11/2021 con oggetto: “Anno di formazione e di 
prova dei docenti a.s. 2021/2022”;  

Visto che le attività di formazione prevedono l’attuazione di Laboratori formativi dedicati;  
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.  
2021/2022 - Ambito 16 Campania, pubblicato dall’I.S. “G. Falcone” di Pozzuoli (NA) il  
15/12/2021 con prot. n. 8046/B13; 
Vistala graduatoria relativa alla selezione di esperti per la formazione da attuare nell’ambito del progetto  

pubblicata in data 05/01/2022 con prot. 51/VII-5; 
Preso atto che non stati presentati reclami nei termini fissati dal bando;  
 

DECRETA 
 

La pubblicazione sul sito web dell’istituto della graduatoria definitiva relativa all’individuazione di  
Esperti per la conduzione di attività – laboratori formativi dedicati (della durata di 6 ore ciascuno)  
previste dal piano di formazione del personale docente neoassunto per l’A.S. 2021/2022 – Ambito  





16 Campania.  
In calce ad ogni tabella è indicata l’assegnazione al personale in possesso dei requisiti richiesti. 

1° Laboratorio: Competenze digitali dei docenti 
Docente POSSESSO DEI TITOLI DI ACCESSO PUNTEGGIO 

Izzo Massimiliano SI 24 
Assegnatario: Izzo Massimiliano 

2° Laboratorio: Educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al 
piano “Rigenerazione scuola” presentato nel corso del 2020 – 2021 

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 12/01/2022. 

  Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Rossella Tenore 
(Documento firmato digitalmente ai  
sensi del C.A.D. e normativa connessa) 


