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Circ. n. 61

Al personale docente
All'albo
Al sito

OGGETTO: graduatoria docenti selezionati per la partecipazione all'iniziativa di
formazione di cui alla nota MIUR prot, n, AOODGEFID/9924 del 29/07/2016

Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Chioggia 1”
VISTA: la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 e la precedente
nota prot. n. AOODGEFID/4604 del 03/03/2016 con la quale veniva dato l'avvio ai
percorsi formativi del personale scolastico all'interno del Piano Nazionale della
Scuola Digitale, in particolare alla formazione per l'innovazione didattica e
organizzativa di dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi,
personale amministrativo e tecnico e docenti presso gli snodi formativi territoriali,
finanziata cin le risorse FSE-PON “Per la scuola -Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020- Azione 10.8.4,
VISTA: la circolare n. 51 del 7.11.2016 di questo Istituto;
VISTE: le domande pervenute entro e fuori i termini di selezione;
CONSIDERATO: che non è stato raggiunto il numero di 10 docenti come richiesto e
non è stata garantita la giusta rappresentanza per plesso e ordine di scuola come
esplicitato a pagina 2 del bando stesso

DETERMINA
l'individuazione dei seguenti docenti quali destinatari della formazione di cui in
oggetto, secondo la graduatoria riportata di seguito:
COGNOME

NOME

SEDE

ORDINE DI
SCUOLA

PUNTEGGI AMMISSIONE
O

1

Maretto

Filippo

Pellico

Secondaria di I
grado

5

Ammesso

2

Bellemo

Lorenza

Pellico

Secondaria di I
grado

3

Ammessa

3

Desiderio

Claudia

Pellico

Secondaria di I
grado

3

Ammessa

4

Sessa

Elettra

Pellico

Secondaria di I
grado

3

Ammessa

Annotazioni:
1)

due domande sono pervenute fuori termine, come risulta dalla data e orario di

invio telematico delle stesse domande. La dirigente ritiene opportuno accettare
anche tali domande visto il numero inferiore a 10 delle candidature.
Esplicitazione dei criteri di valutazione del dirigente scolastico:
1) si è assegnato un punto per ciascun criterio esplicitato nella domanda, in modo
particolare si è assegnato un punto per il rispetto della continuità di servizio nella
stessa istituzione per almeno un triennio, un punto per la garanzia alla
“disseminazione a cascata” nel plesso di servizio, un punto per la garanzia di
possesso di conoscenze informatiche di base e buone capacità di relazionarsi anche
nel lavoro di gruppo.
2) Si è assegnato un punto per ogni attestato o esame sulle abilità informatiche.
3)

Dove il punteggio raggiunto è risultato uguale si è proceduto all'inserimento dei

nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

Chioggia, 17/11/2016

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Corallina CROCCO

