
 
 
 

 
 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 
 

 

 
 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

FSE ASSE I - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.4 
 

Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi 

Titolo progetto: “Dirigere, amministrare, insegnare nell’era digitale”  
 
Prot. n. 2962/B7-A                 Pedalino, 14/07/2016 
 

•  All’Albo dell’Istituto 
• Agli atti PON 

 
 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria ESPERTI ESTERNI per attività di docenza - Progetto 
Snodi Formativi Territoriali - “Dirigere, amministr are, insegnare nell’era digitale”.  
Cod. Prog. 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-17 - Moduli Formativi DS e DSGA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visto l’Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali” prot. 

AOODGEFID/2670 del 08 febbraio 2016; 
• Acquisite le delibere degli Organi Collegiali;  
• Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica prot. n.3859 del 26/02/2016; 
• Vista la nota prot. AOODGEFID/4604 del 03/03/2016 con la quale viene dato l’avvio ai 

percorsi formativi del personale scolastico all’interno del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale;  

• Vista la nota prot. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016 con la pubblicazione delle graduatorie 
definitive;  

• Visto l’Avviso pubblico rivolto agli Snodi formativi territoriali individuati per la formazione 
in servizio all’innovazione didattica e organizzativa prot. AOODGEFID/6076 del 
04/04/2016; 

• Visto il piano 17410 del 23/04/2016 relativo all’avviso 00007 contenente la proposta 
formativa con i vari moduli per la “formazione del personale della scuola e formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi”;  
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• Vista l’autorizzazione all’espletamento del Progetto “Dirigere, amministrare, insegnare 
nell’era digitale” prot. n. AOODGEFID/7732 del 12 maggio 2016; 

• Visto il  Regolamento d’Istituto che stabilisce i criteri di individuazione di docenti esperti 
esterni del 05/02/2016;  

• Vista la necessità di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di particolari 
requisiti, in linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai moduli formativi; 

• Visto l’Avviso per la selezione e il reclutamento degli Esperti per attività di docenza per le 
attività previste dal Progetto “Snodi Formativi Territoriali” per la “Formazione del personale 
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, 
limitatamente ai moduli formativi rivolti ai Dirigenti Scolastici e ai D.S.G.A. del 
07/06/2016, prot. n. 2595/B7-A; 

• Visto il Verbale della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute relative 
all’assegnazione del ruolo di Esperto esterno del 12/07/2016, prot. n. 2943/B7a. 

 

D  E  C  R  E  T  A  

la pubblicazione all’Albo del sito della scuola delle seguenti graduatorie: 
 

ESPERTI PER MODULO 1 “DIRIGENTI SCOLASTICI” 
 

Formazione Dirigenti Scolastici Modulo 1 “Dirigere l’innovazione”  
A “Il PNSD a scuola” con particolare riferimento all’integrazione del PNSD all’interno del 
PTOF e alle opportunità di partecipazione a bandi nazionali ed europei e a reti territoriali (n.8 
ore). 

Esperto esterno Valutazione 

Prof. Salvatore Giuliano 82 

 
Formazione Dirigenti Scolastici Modulo 1 “Dirigere l’innovazione”  
B “Gestione e organizzazione manageriale”: 
1. sviluppo della leadership e del team building mediato dalle tecnologie digitali (n.3 ore); 
2. social accountability attraverso gli open data e sicurezza dei dati (n.3 ore). 

Esperto esterno Valutazione 

Prof.ssa Dianora Bardi  94 

Prof.ssa Luisanna Fiorini 42 

 
Formazione Dirigenti Scolastici Modulo 1 “Dirigere l’innovazione”  
C “Le azioni del PNSD”:  
1. digitalizzazione dei processi gestionali e documentali (n.4 ore);  
2. digitalizzazione amministrativa (n.4 ore); 

Esperto esterno Valutazione 

Nessun candidato   

 
Formazione Dirigenti Scolastici Modulo 1 “Dirigere l’innovazione”  
D Le azioni del PNSD”:  
3. processi didattici per l'integrazione degli ambienti digitali per la didattica e l'uso di 
dispositivi individuali (n.4 ore); 
4. progettazione didattica per competenze e costruzione di curricoli per il digitale (n.4 ore). 

Esperto esterno Valutazione 

Prof.ssa Dianora Bardi  94 

Prof.ssa Luisanna Fiorini 42 

 



ESPERTI PER MODULO 2 “DIRETTORI DEI SERVIZI GENERAL I ED 
AMMINISTRATIVI” 

 
Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1 
“Abilitare l’innovazione”  
A “Il PNSD a scuola” con particolare riferimento alla visione e missione del PNSD, alle 
azioni del PNSD e alle opportunità di partecipazione a bandi nazionali ed europei (n.4 ore). 
 

Esperto esterno Valutazione 

Prof. Salvatore Giuliano 54 

 



 
Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1 
“Abilitare l’innovazione”  
B “Gestione e organizzazione”: 
1. organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di 
lavoro in team (n.3 ore); 
2. amministrazione digitale (n.3 ore). 

Esperto esterno Valutazione 

Ambrosio Michele  30 

 
Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1 
“Abilitare l’innovazione”  
C Le azioni del PNSD”:  
1. digitalizzazione dei servizi amministrativi gestionali e documentali (n.4 ore); 
2. software e piattaforme per l’ufficio e il lavoro collaborativo (n.8 ore);  
3. acquisti on line e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA (n.4 ore); 
4. amministrazione trasparente e obblighi di pubblicità (n.4 ore). 

Esperto esterno Valutazione 

Ambrosio Michele  30 

 
Le graduatorie di cui sopra rimarranno pubblicate per n. 15 giorni, trascorsi i quali  ed in assenza di 
ricorsi diverranno definitive. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (prof.ssa Romina Bellina) 
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