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COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) – AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR)

CON

L’EUROPA

INVESTIAMO

NEL

VOSTRO

Prot.

FUTURO!

Bari, 08 Marzo 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 riguardante il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il DM 435, art. 25 e il DD 937 del 15.09.2015, finalizzati all'implementazione del Sistema
Nazionale di Valutazione, con particolare riferimento alla Formazione dei Dirigenti scolastici e
dei Nuclei di Valutazione in ordine alla valutazione delle scuole e del personale
VISTA la Nota MIUR 11171 del 09/1112015- Allegato 2 attuativa per le azioni di formazione rivolte
a Dirigenti scolastici e Nuclei interni di valutazione
PRESO ATTO che la selezione per l'individuazione di scuole per la realizzazione delle suddette
iniziative è affidata alla Direzione Generale USR Puglia che con nota prot. n. MPIAOODRPU
12780 del16/11/2015 ha pubblicato un bando per l'acquisizione delle candidature al fine
dell'attuazione delle azioni di Formazione rivolte ai DS e ai Nuclei interni di Valutazione;
VISTO che la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con nota prot. n.
13474 del 02/12/2015 ha individuato il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Bari quale
istituzione scolastica destinataria del finanziamento di € 32163,40 per la realizzazione del
progetto Orizzonti della Valutazione, rientrante nella tipologia del bando di riferimento;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 910/04/09/d del 17/02/2016 per il reclutamento di esperti nelle
azioni di formazione rivolte ai DS e ai Nuclei interni di Valutazione;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. n.1355/07/03/b del 02/03/2016
PRESO ATTO della rinuncia della D.S. prof.ssa Maria Rosaria Bottazzo ad assumere l’incarico di
formatore per il modulo n. 2 nell’ambito provinciale di Lecce ( prot. n.1383/07/03/b del
03/03/2016)

INDIVIDUA
I SEGUENTI ESPERTI NELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTE A DIRIGENTI
SCOLASTICI E AI NUCLEI INTERNI DI VALUTAZIONE:
Sede Bari/Bat – Liceo Scientifico Enrico Fermi- Bari

Modulo n. 1- Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e forme di partecipazione della
comunità scolastica al processo di valutazione (h.3)
Giannelli Antonello
Modulo n. 2 - La valutazione del merito del personale docente (h.3)
Giannelli Antonello
Modulo n. 3 - Progettazione e certificazione per competenze ( nel primo ciclo, nel secondo ciclopercorsi di alternanza scuola lavoro, nei percorsi di istruzione per gli adulti (h.3)
Giannelli Antonello

Sede Foggia-Direzione Didattica Pascoli S.Chiara

Modulo n. 1- Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e forme di partecipazione della
comunità scolastica al processo di valutazione (h.3)
Giannelli Antonello
Modulo n. 2 - La valutazione del merito del personale docente (h.3)
Giannelli Antonello

Modulo n. 3 - Progettazione e certificazione per competenze ( nel primo ciclo, nel secondo ciclopercorsi di alternanza scuola lavoro, nei percorsi di istruzione per gli adulti (h.3)
Giannelli Antonello

Sede Lecce –Liceo Scientifico De Giorgi

Modulo n. 1- Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e forme di partecipazione della
comunità scolastica al processo di valutazione (h.3)
Bottazzo Maria Rosaria
Modulo n. 2 - La valutazione del merito del personale docente (h.3)
Caretto Giovanna
Modulo n. 3 - Progettazione e certificazione per competenze ( nel primo ciclo, nel secondo ciclopercorsi di alternanza scuola lavoro, nei percorsi di istruzione per gli adulti (h.3)
Bottazzo Maria Rosaria

Sede Brindisi/Taranto – Liceo Scientifico Fermi Monticelli-Brindisi

Modulo n. 1- Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e forme di partecipazione della
comunità scolastica al processo di valutazione (h.3)
Portolano Lucia
Modulo n. 2 - La valutazione del merito del personale docente (h.3)
Portolano Lucia
Modulo n. 3 - Progettazione e certificazione per competenze ( nel primo ciclo, nel secondo ciclopercorsi di alternanza scuola lavoro, nei percorsi di istruzione per gli adulti (h.3)
Portolano Lucia

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna GRISETA

