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Progetto 10.8.4.A1-FSE-PON-LI-2016-5
10.8.4.A1
Snodare l’innovazione

GRADUATORIA DEFINITIVA di ESPERTI – Snodo formativo di Genova – Scuola sec. I grado “don Milani”
Per
er l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”
Prot. n.10085/PON03, del 23/11/2016
/2016
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
All’Albo Pretorio
A tutti gli interessati
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670
AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle candidature per
l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico
specif
10.8 “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi”;
ativi”;
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti 10DM del 04/03/2016 con la quale è stata approvata l’adesione al
progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016
21/03/2016 con la quale si pubblicavano le
graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi Formativi Territoriali;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e relativi allegati rivolto agli Snodi Formativi
Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa relativo
all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”, con la quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti finanziabili;
VISTO l’Avviso
o MIUR prot. n. AOODGEFID/7622 Roma del 10/05/2016 riguardante l’Autorizzazione dei progetti e
la Lista dei Beneficiari dei Progetti Autorizzati pubblicata nella stessa data;
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di formare, per l’intero territorio regionale,
regionale, elenchi di esperti, di
comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON
“Snodi Territoriali” per il personale amministrativo, per gli Assistenti tecnici delle scuole del I e del II ciclo,
perr gli Animatori digitali, per i Team per l'innovazione e per i docenti della regione Liguria;
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 8222/PON03, del 4 ottobre 2016 “Avviso pubblico di selezione di ESPERTI “,
finalizzato alla formazione, mediante procedura comparativa, degli elenchi per ambiti tematici di ESPERTI
per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
scuo e della

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”
ACQUISITO
il verbale Prot. n. 9481/PON03 redatto in data 8 novembre 2016 dalla Commissione valutatrice
nominata dal Dirigente scolastico dello snodo formativo con documento prot. n. 8924/PON03 del
24/10/2016 e convocata con Prot. n. 9075/PON03 il 28/10/2016;
ESAMINATI
i punteggi presenti nei verbali sopra citati assegnati a ciascun candidato per ciascuna area di
competenza;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. 9496/PON03, dell’8 novembre 2016;
ACQUISITO
il verbale Prot. n. 10050/PON03 redatto in data 22 novembre 2016 dalla Commissione
valutatrice nominata dal Dirigente scolastico dello snodo formativo con documento prot. n.
8924/PON03 del 24/10/2016 e convocata con Prot. n. 9958/PON03 il 18/11/2016
PUBBLICA
le seguenti graduatorie DEFINITIVE relative alla selezione di cui al documento Prot. n. prot. n. 8222/PON03, del
4 ottobre 2016. Le graduatorie sono suddivise per ambito tematico.
Gli esperti in posizione utile verranno inseriti nelle graduatorie preesistenti e contattati, in caso di necessità,
dallo Snodo formativo.

Ambito 1
SUGLIANO
MONTEMARANI
TRAVERSO

Angela Maria
Tiziana
Monica

76
47
35

Ambito 2
SUGLIANO

Angela Maria

76

Ambito 3
MONTEMARANI

Tiziana

FERRANDO

Tiziana

47

Ambito 8
35

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Cortigiani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

