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DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI di
docenti formatori interni all’Amministrazione, per il Piano per la formazione sull’INCLUSIONE

A.S. 2021 - 2022 AMBITI 34 e 35 (Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO della
Scuola polo per la formazione Ambito 35 - Lombardia - IIS “Dalla Chiesa Sesto Calende

in progettazione congiunta con la

Scuola polo per la formazione Ambito 34 - Lombardia - IC Varese 5 Dante Alighieri di Varese

● VISTA la Nota MIUR 27622 del 6 settembre 2021 avente ad oggetto: Formazione in servizio del personale
docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021;

● PRESO ATTO del parere positivo del Comitato Tecnico Scientifico al progetto interambito in collaborazione
con l’Ufficio scolastico provinciale;

● RILEVATA la necessità e urgenza di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di erogatori di
formazione nell’ambito della  formazione in oggetto

● VISTA la propria determina  prot. 14065 del 24.11.2021   di indizione della selezione
● VISTO il proprio avviso di selezione pubblica (prot. 14066 del 24/11/2021) con data di scadenza

presentazione domande prevista per  le ore 12.00 del giorno 6  dicembre  2021;
● Preso atto del verbale della Commissione di valutazione riunitasi in data 10.12.2021 agli atti di questo

Istituto e della graduatoria che ne è conseguita

DECRETA
In data odierna la pubblicazione all’Albo dell’Istituto sul sito www.superiorisesto.edu.it della graduatoria
provvisoria di formatori per il conferimento di incarichi per attività di formazione/tutoring rivolte ai docenti
delle istituzioni scolastiche degli ambiti 34 e 35 (Lombardia,Varese)
per la Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi
del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021;
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Candidato Punteggio totale
FEDELI LORENA 85
GALLONE MARIA 75

MASTRORILLI FRANCESCA PAOLA 74
GRIMALDI FULVIA PAOLA SONIA 71
MONTEMARANI TIZIANA 68
LIBERATORE ANNAMARIA 64
LO RE BASILIO 60
COLATRELLA LUCIA 55
TRAETTA FEDERICA 55
STELLA ROSAMARIA 50
BASSO PAOLA 45
NIGRO LOREDANA 43
MATTIUZZO MASSIMO 42
PARISE STEFANIA 41
BATTAGLIA CLAUDIO SALVATORE 37
CARDILICCHIA VINCENZO 37
LANDRO ANNALISA 37
DE BERNARDI CHIARA 35
NATALE VITO 35
FURLAN MARIA GRAZIA 30
ANNICCHINO RITA* 17
TODDE SARA* 15

Visti i criteri espressi nell’avviso pubblico, risultano esclusi i candidati ANNICHINO RITA e TODDE SARA per
insufficiente punteggio (non è stato raggiunto il minimo di 30 punti).

Si fa presente che la graduatoria stilata si riferisce unicamente a docenti interni all’Amministrazione che
abbiano offerto la propria disponibilità a formarsi e ad assumere il ruolo di formatore/tutor per i
laboratori da organizzare negli Istituti sprovvisti di un proprio referente interno disponibile a svolgere tale
attività.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria .

L’incarico definirà in modo dettagliato il numero degli interventi, le sedi e gli orari, oltre alle scadenze per la

predisposizione del materiale didattico

Le ore di attività saranno strutturate su una o più giornate, secondo le esigenze del Progetto, a giudizio

insindacabile della Cabina di Regia.

La presente graduatoria è pubblicata all’Albo sul sito istituzionale delle Scuole Polo
www.superiorisesto.edu.it , www.danteweb.edu.it
Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in
forma esclusivamente telematica all'indirizzo VAIS00900X@Istruzione.it oppure all’indirizzo
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VAIS00900X@pec.istruzione.it eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio; trascorsi i dieci
giorni la presente  graduatoria sarà considerata definitiva e si procederà all'assegnazione degli incarichi.

Scuola Polo Formazione Ambito 35
Prof. Elisabetta  Rossi

Firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

Dirigente Scolastica

Scuola Polo Formazione Ambito 34
Prof. Maria Rosa Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93

Dirigente Scolastica
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