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PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PROCEDURA DI SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI NELL’AMBITO DEL 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO 
NELL’AMBITO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NOTA PROT. 37467 DEL 24/11/2020 PNFD – PIANO NAZIONALE 
FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO FORMATIVO: USO DEGLI IPAD NELLA DIDATTICA 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile”; 
VISTI il CCNL/2007 Comparto Scuola e il CCVNL/2018 Comparto Istruzione e Ricerca; 
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il PTOF dell’Istituto; 
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926 del 21/09/2017, “Attività di 
formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. 
Chiarimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/01/2021 con la quale è stato approvato il Programma Annuale – E.F. 
2021; 
PRESO ATTO che con nota prot. 49062 del 28/11/2019 il MIUR ha previsto per l’a.s. 2019-2020 l’assegnazione di una 
quota pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili dalle scuole polo per la formazione direttamente ad ogni istituto 
scolastico, per far fronte alle esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle scuole; 
EVIDENZIATO che con nota prot. 37467 del 24/11/2020 il Ministero dell’Istruzione ha previsto per l’a.s. 2020-2021 
l’assegnazione di ulteriori risorse finanziarie anche al fine di assicurare la necessaria continuità delle iniziative 
formative in servizio per gli insegnanti, preso, altresì, atto della sottoscrizione definitiva del C.C.N.I. del giorno 23 
ottobre 2020, concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, 
educativo ed A.T.A. ai sensi dell’art. 22, c. 4, lett. a3) del C.C.N.L. del 19 aprile 2018; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 874 del 23/02/2020 per la somma di € 1.492,00 da destinare alla 
formazione docenti in servizio; 
VISTO il Piano di Formazione di Istituto per l’a.s. 2020/2021, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/10/2019 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 28/10/2019, sulla base degli indirizzi definiti con proprio atto dal Dirigente scolastico, delle vocazioni 
dell’Istituzione scolastica e dei bisogni formativi espressi dal personale docente e in sintonia con le priorità e le 
strategie delineate a livello nazionale; 
RILEVATA la necessità di avviare un percorso di formazione e aggiornamento rivolto al personale docente in servizio 
nei diversi ordini di scuola che riguarda l’uso delle tecnologie nella didattica in base ai bisogni formativi dei docenti, 
alle necessità dell’istituzione scolastica e per dare seguito al piano di acquisizione di dispositivi per la didattica digitale 
integrata ed all’organizzazione di un sistema di gestione centralizzata MDM per la gestione degli stessi; 
CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento delle attività progettuali di 
cui al presente avviso. 
RITENUTO di voler attivare un corso di formazione su “Uso degli IPAD nella didattica” di 42 ore totali articolate in n. 2 
moduli di 21 ore rivolti rispettivamente ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria e ai docenti di scuola secondaria di 
1 grado; 
VISTO l’Avviso pubblico Avviso di selezione finalizzato all’individuazione di formatori qualificati per l’affidamento 
dell’organizzazione del seguente corso di formazione: “Uso degli IPAD nella didattica” Prot. 0001690/U del 
12/03/2021; 
ANALIZZATE le istanze degli interessati pervenute entro i termini previsti dagli Avvisi; 
VERIFICATO il verbale di per la procedura di selezione di esperti formatori nell’ambito del bando per l’assegnazione di 
incarichi finalizzati alla formazione del personale docente in servizio nell’ambito delle tecnologie digitali nota prot. 

ISTITUTO COMPRENSIVO CATANOSO DE GASPERI
C.F. 92081380807 C.M. RCIC80600Q
AOO RCIC80600Q - Segreteria

Prot. 0001974/U del 25/03/2021 13:01

mailto:rcic80600q@istruzione.it
mailto:rcic80600q@pec.istruzione.it
http://www.iccatanosodegasperi.gov.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 
Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.gov.it  

 
37467 del 24/11/2020 pnfd – piano nazionale formazione docenti progetto formativo: uso degli ipad nella didattica, 
Prot. 1837 del 18/03/2021 
CONSIDERATA l’articolazione del corso di formazione, presente su PIATTAFORMA SOFIA (Corso n. 54519) ed articolato 
in due edizioni rivolte rispettivamente alla scuola secondaria di 1 grado (ID 81690) ed alla scuola dell’infanzia e 
primaria (ID 81774) 
CONSIDERATA la pubblicazione delle graduatorie provvisorie Prot. 0001838/U del 18/03/2021; 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami o ricorsi alla graduatoria provvisoria 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DISPONE 

La pubblicazione delle presenti GRADUATORIE DEFINITIVE aventi per oggetto la selezione di esperti formatori. 
 
 

TITOLO D’ACCESSO 
 

ALESSANDRO 
MONORCHIO 

GIANFRANCO 
SCAFIDI 

Conoscenza della 
Piattaforma Apple 
School Manager 

Requisito d’accesso X X 

Conoscenza della 
Piattaforma JAMF 

School 
Requisito d’accesso X X 

Conoscenza degli 
applicativi indicati nel 

programma 
Requisito d’accesso X X 

Qualifica di Apple 
Teacher Requisito d’accesso X X 

TITOLI (max 38 pt) 

1 
Laurea 
 
(Titolo di accesso) 

 
• Punti 1 per votazione 

da 81 a 95 
• Punti 2 per votazione 

da 96 a 100 
• Punti 3 per votazione 

101 a 105 
• Punti 4 per votazione 

da 106 a 110 
• Punti 5 per votazione 

110 e lode 

4 5 

2 
Attività di docenza per almeno 5 
anni nell’Istituto Comprensivo 
Catanoso De Gasperi 

Punti 10 10 10 

3 

Corsi di specializzazione (scuole 
di specializzazione, master, corsi 
post laurea, corsi di 
perfezionamento) coerenti con 
le competenze richieste dal 
modulo didattico.  

Punti 3 per ogni corso 
di durata non 
inferiore a 1500 ore. 
(max 9 punti) 

0 0 

4 
Corsi di formazione attinenti le 
competenze richieste dal modulo 
didattico  

Punti 2 per ogni 
corso. 
(max 4 punti) 

2 2 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 45 pt) 
5 Esperienza in qualità di Punti 2 per ogni 6  
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ANIMATORE DIGITALE (2 punti per 
Anno) 

esperienza. 
(max 6 punti) 

6 
Esperienza in qualità di FUNZIONE 
STRUMENTALE SPECIFICA (2 punti 
per Anno) 

Punti 2 per ogni 
esperienza. 
(max 6 punti) 

6 4 

7 
Esperienza di formatore in percorsi 
di formazione legati alla tematica 
del progetto 

Punti 2 per ogni 
esperienza. 
(max 6 punti) 

  

Totale (Max 46 punti) 28 21 
 
La presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale della scuola ed ha valore di notifica ai sensi della 
normativa vigente.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco GERIA 

 
firma digitale 
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