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All’Albo On Line
Al Sito dell’Istituzione Scolastica
Agli atti

Oggetto: Graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di formatori o gruppi di formatori per l’attuazione delle
azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti” a.s. 2016/2017 Ambito Territoriale n. 5
Oristano Nord della Sardegna.
La Dirigente Scolastica
VISTO l’avviso pubblico di selezione per l’individuazione, mediante procedura compartiva, di formatori o gruppi di formatori
per l’attuazione della azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti” a.s. 2016/2017 Ambito
Territoriale n. 5 Oristano Nord della Sardegna prot. n. 981 del 20/04/2017;

VISTA la valutazione delle candidature e la graduatoria provvisoria prot. n. 2650/C24c del 26/05/2016;
PRESO atto che non sono pervenuti ricorsi nei termini stabiliti;
decreta
che la graduatoria per l’individuazione di formatori o gruppi di formatori per l’attuazione della azioni di formazione riferite al
“Piano Nazionale per la formazione dei docenti” a.s. 2016/2017 Ambito Territoriale n. 5 Oristano Nord della Sardegna è resa
definitiva con i seguenti punteggi:
Stefano Meloni
UNITA’ FORMATIVA N. 1: Unità di apprendimento e compiti di realtà

Esperienza

Per ogni corso di formazione destinato ai docenti e

professionale
specifica nel settore
previsto
Titoli professionali

riferito alle specifiche tematiche richieste - punti 5;

massimo

nel settore previsto

alla formazione degli insegnanti e riferito alle

di 80 punti

max 18 punti

specifiche tematiche richieste - punti 6

Pubblicazioni attinenti

Per ciascuna pubblicazione riferita

max 10 punti

tematiche richieste - punti 2

un

Altri

titoli

attinenti

Prot. n. 1051

28/04/2017

del 28/04/2017

40

40

punti 2;
Per ciascun corso di docenza universitaria destinato

a

Prot. n. 1052 del

Per la conduzione di laboratori destinati ai docenti –

max 40 punti
Docenza universitaria

Fino

Antonella Brusa

alle specifiche

6

8

4

12

5

purché
all’incarico

Per ogni altro titolo professionale - punti 5

max 12 punti
110/110 e lode – 10 punti
Laurea max 10 punti

Titoli culturali
Fino

a

un

108/110 - 8 punti
105/107 - 6 punti

massimo

102/105 - 4 punti

di 20 punti

98/101 - 2 punti

10
8

1

Minore di 98 – 1 punto
110/110 e lode – 5 punti

5

108/110 - 4 punti
Seconda Laurea

105/107 - 3 punti

max 5 punti

102/105 - 2 punti
98/101 - 1 punto
Minore di 98 – 0 punti

Dottorato di ricerca 5
punti

Punti 5 per il dottorato di ricerca
Totale punteggio

68

Monica
UNITA’ FORMATIVA N. 2: Scuola dell’Inclusione

Esperienza

Per ogni corso di formazione destinato

professionale

ai docenti e riferito alle specifiche

specifica

nel

settore
Titoli
professionali
Fino

a

previsto

Per

la

conduzione

di

destinati ai docenti – punti 2;

Docenza

Per

settore

nel

previsto

ciascun

corso

laboratori

di

degli

insegnanti

e

riferito

specifiche tematiche richieste - punti 6

Pubblicazioni

Per ciascuna pubblicazione riferita
10

Altri

Furcas

Musio

Atzori

Prot. n.

Prot. n.

Prot. n.

del

1081 del

1082 del

1083 del

04/05/2017

04/05/2017

04/05/2017

04/05/17

15

5

5

2

alle

max 18 punti
max

Garau
Prot. n. 1080

universitaria destinato alla formazione

di 80 punti

punti

Valentina

docenza

massimo

attinenti

Patrizia

tematiche richieste - punti 5;

max 40 punti
universitaria
un

Bruno

70

alle specifiche tematiche richieste -

2

10

punti 2
titoli

purché

attinenti all’incarico
max 12 punti

Per ogni altro titolo professionale punti 5

5

110/110 e lode – 10 punti

10

108/110 - 8 punti
Laurea

max

10

punti

a

102/105 - 4 punti

4

98/101 - 2 punti
Minore di 98 – 1 punto

Titoli culturali
Fino

105/107 - 6 punti

un

massimo
di 20 punti

1

1

8

4

4

10

19

110/110 e lode – 5 punti
108/110 - 4 punti
Seconda Laurea

105/107 - 3 punti

max 5 punti

102/105 - 2 punti
98/101 - 1 punto
Minore di 98 – 0 punti

Dottorato di ricerca
5 punti

Punti 5 per il dottorato di ricerca
Totale punteggio

18

UNITA’ FORMATIVA N. 3A: Alternanza Scuola - Lavoro

Titoli professionali

Per ogni corso di formazione destinato ai docenti e

Esperienza
professionale

specifica

riferito alle specifiche tematiche richieste - punti 5;

2

29

Gavino Sanna

Carla Galdino

Prot. n. 1048 del

Prot. n. 1049

28/04/2017

del 28/04/2017

30

30

Fino

a

un

professionale

specifica

massimo

nel settore previsto max

di 80 punti

40 punti
Docenza

universitaria

Per la conduzione di laboratori destinati ai docenti –
punti 2;
Per

ciascun

corso

di

docenza

destinato alla formazione degli insegnanti e riferito

18 punti

alle specifiche tematiche richieste - punti 6
attinenti

max 10 punti

Per ciascuna pubblicazione riferita alle specifiche
tematiche richieste - punti 2

Altri titoli purché attinenti
all’incarico max 12 punti

10

6

10

universitaria

nel settore previsto max
Pubblicazioni

10

Per ogni altro titolo professionale - punti 5

12

110/110 e lode – 10 punti
108/110 - 8 punti
105/107 - 6 punti
Laurea max 10 punti

102/105 - 4 punti
98/101 - 2 punti
Minore di 98 – 1 punto

Titoli culturali
Fino

a

un

1

110/110 e lode – 5 punti

massimo

108/110 - 4 punti

di 20 punti

Seconda Laurea

105/107 - 3 punti

max 5 punti

102/105 - 2 punti
98/101 - 1 punto
Minore di 98 – 0 punti

Dottorato di ricerca 5
punti

Punti 5 per il dottorato di ricerca
Totale punteggio

46

Cristina
Ceccarelli

UNITA’ FORMATIVA N. 3A: Erasmus

Prot. n. 1046 del
28/04/2017

Esperienza

Per ogni corso di formazione destinato ai docenti e

professionale
Titoli

specifica

riferito alle specifiche tematiche richieste - punti 5;

nel settore previsto max

Per la conduzione di laboratori destinati ai docenti –

40 punti

punti 2;

professionali

Docenza

universitaria

Per ciascun corso di docenza universitaria destinato

Fino

nel settore previsto max

alla formazione degli insegnanti e riferito alle specifiche

a

un

massimo

18 punti

di 80 punti

Pubblicazioni

Altri titoli purché attinenti
all’incarico max 12 punti

Per ciascuna pubblicazione riferita

massimo

alle specifiche

tematiche richieste - punti 2

Prot. n. 1046
del 28/04/2017
15

2

Per ogni altro titolo professionale - punti 5
110/110 e lode – 10 punti

Titoli culturali
a

Erika Nemes

tematiche richieste - punti 6
attinenti

max 10 punti

Fino

40

63

10

108/110 - 8 punti

un

105/107 - 6 punti
Laurea max 10 punti

di 20 punti

102/105 - 4 punti
98/101 - 2 punti
Minore di 98 – 1 punto

1

110/110 e lode – 5 punti
108/110 - 4 punti
Seconda Laurea

105/107 - 3 punti

max 5 punti

102/105 - 2 punti
98/101 - 1 punto
Minore di 98 – 0 punti
3

5

Dottorato di ricerca 5
punti

Punti 5 per il dottorato di ricerca
Totale punteggio

57

Giuseppina Oppo
UNITA’ FORMATIVA N. 3B: CLIL

Prot. n. 1050 del
28/04/2017

Esperienza professionale
specifica

settore

previsto max 40 punti

Titoli
professionali
Fino

nel

a

un

16

Francesca
Carboni
Prot. n. 1047 del
28/04/2017

Per ogni corso di formazione destinato ai docenti e

10

riferito alle specifiche tematiche richieste - punti 5;
Per la conduzione di laboratori destinati ai docenti –
punti 2;

Docenza universitaria nel

Per ciascun corso di docenza universitaria destinato

settore previsto max 18

alla formazione degli insegnanti e riferito alle

massimo

punti

specifiche tematiche richieste - punti 6

di 80 punti

Pubblicazioni

attinenti

max 10 punti

Per ciascuna pubblicazione riferita alle specifiche

5

tematiche richieste - punti 2

Altri titoli purché attinenti
all’incarico max 12 punti

Per ogni altro titolo professionale - punti 5
110/110 e lode – 10 punti

10

108/110 - 8 punti
105/107 - 6 punti
Laurea max 10 punti

102/105 - 4 punti

4

98/101 - 2 punti
Titoli culturali

Minore di 98 – 1 punto

Fino

110/110 e lode – 5 punti

a

un

massimo
di 20 punti

108/110 - 4 punti
Seconda Laurea

105/107 - 3 punti

max 5 punti

102/105 - 2 punti
98/101 - 1 punto

1

Minore di 98 – 0 punti
Dottorato

di

ricerca

punti

5

Punti 5 per il dottorato di ricerca
Totale punteggio

5

25

e individua
i nominativi dei Docenti formatori per le diverse Unità Formative con l’indicazione delle ore di docenza e di progettazione:
n. ore di

n. ore di

docenza

progettaz.

S. Meloni

30

15

A. Brusa

60

30

UNITA’ FORMATIVA N. 2: Scuola nell’inclusione

B. Furcas

60

30

V. Atzori

30

15

UNITA’ FORMATIVA N. 3A: Alternanza Scuola-Lavoro

G. Sanna

20

10

C. Galdino

20

20

C. Ceccarelli

40

20

90

20

UNITA’ FORMATIVE
UNITA’ FORMATIVA N. 1: Unità di apprendimento e

Nominativo

Nominativo

n. ore di

n. ore di

docenza progettaz.

compiti di realtà

UNITA’ FORMATIVA N. 3A: Erasmus

UNITA’ FORMATIVA N. 3B: Clil
F. Carboni
Seguirà la proposta contrattuale ai singoli formatori sopra individuati.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all’Albo on line e sul sito web dell’Istituzione Scolastica.

La Dirigente Scolastica
F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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