
 

 

 
 

 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto:   Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie per Commissione per il reclutamento di 

formatori esperti da incaricare nei percorsi “Priorità strategiche nazionali” 

dedicati ai docenti in servizio a.s. 2019/2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto  l’avviso pubblico prot. 3139 del 16/06/2020 per la selezione di esperti da incaricare nei percorsi “Priorità  
            strategiche nazionali” dedicati ai docenti in servizio a.s. 2019/2020; 

Vista    la nomina della commissione giudicante istituita per procedere all’esame delle candidature pervenute; 

Visto   il verbale della commissione riunitasi in data odierna; 
 

DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo dell’Istituto delle graduatorie provvisorie per la selezione di esperti da incaricare nei 
percorsi “Priorità strategiche nazionali” dedicati ai docenti in servizio per l’a.s. 2019/2020. 

Avverso la graduatoria è consentito presentare motivato reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla 
pubblicazione. 

I ricorsi saranno esaminati e sarà adottato eventuale provvedimento correttivo entro i successivi 5 giorni. 
Successivamente all’esame dei ricorsi si disporrà la pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

Graduatorie provvisorie per la selezione di esperti da incaricare nei percorsi 
“Priorità strategiche nazionali”- dedicati ai docenti in servizio  - A.S. 2019/2020 

 

Percorso n. 1: Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla  

                            cultura della sostenibilità (Legge 92/2019) 
 

Cognome Nome Titoli culturali 
Titoli 

professionali 

Esperienze 

maturate 

Pubblicazioni  

Interventi e contributi 

Punteggio 

assegnato 

1 Fortunato Luciano V. 1 1 0 0 2 

2 Giordano  Bollino 1 1 0 0 2 

 
Formatori da incaricare nel percorso n. 2 

Formatori destinatari di contratto n. 2 

Percorso n. 2: Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 
 

 
Cognome Nome Titoli culturali Titoli professionali 

Esperienze 

maturate 

Pubblicazioni  

Interventi e contributi 

Punteggio 

assegnato 

1 GIORGIO Viviana 1 0 0 0 1 

2 SPORTELLI Michele 0 2 11 0 13 

3 DAMONE Giuseppe 2 6 5 0 13 

4 BORRACCIA  Vito Rocco 3 4 1 0 8 

Formatori da incaricare nel percorso n. 2 

Formatori destinatari di contratto n. 2, (con punteggio 13 exquo -- 1. Sportelli Michele, 2. Damone Giuseppe) 

Percorso n. 3: Nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (DI n. 92/2018) 

Nessun candidato 
Percorso n. 4: Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato 

                                         (Dlgs n. 62/2017) 

Nessun candidato 
Percorso n. 5: Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni  

                       (Dlgs n. 65/2017)                

 Cognome Nome Titoli culturali Titoli professionali 
Esperienze 

maturate 

Pubblicazioni  

Interventi e contributi 
Punteggio 

assegnato 

1  TATARANNI Anna     7 10 18 5 37 

 
Formatori da incaricare nel percorso n. 1 

Formatori destinatari di contratto n. 1 
 

Percorso n. 6: Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento                  

                                                 (DM n. 774/2019) 

Nessun candidato 
 

Percorso n. 7: Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo 
 

Nessun candidato 

Avverse le suddette graduatorie è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse. 
 


