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                                                                                                           all'Albo Pretorio dell’Istituzione 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico di n. 4 tutor coordinatori 

di laboratorio nel Progetto “Corsi di formazione per Referenti per l’inclusione”. 

Seconda annualità. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota  AOODGPER n.37900 del 19/11/2015 relativa a formazione in servizio dei docenti 

specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento. 

Realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale; 

 

VISTE le linee strategiche indicate nella priorità 4.5 (inclusione e disabilità) del Piano per la 

formazione dei docenti 2016-2019; 

 

VISTA la nota MIUR.AOODRSI.REG.UFF. n  32839.03-11-2016 relativa alla formazione dei 

referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. Seconda annualità. 

Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016-2019; 

 

VISTA la nota dell’USR Sicilia prot. n. 24467 del 4/11/2016; 

 

PRESO  ATTO  che,  ai  sensi  della  sopracitata  nota,  “in  via  eccezionale  per  il  corrente  anno 

scolastico, e considerata la necessità di garantire l’avvio immediato della formazione per i docenti 

referenti coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione (II annualità) nell’a.s. 

2016-2017 ed essendo il modello organizzativo territoriale, adottato a seguito della nota DGPER n. 

37900  del 19/11/2015,  già ampiamente  consolidato  sul  territorio”  riconferma le istituzioni 

scolastiche già individuate a livello regionale, e destinatarie dei fondi per l’anno 2015-2016, quali 

titolari della gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti per il corrente a.s. 2016-2017; 
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VISTA la scheda finanziata allegata al progetto.  

 

VISTE   le domande presentate dagli interessati in risposta all’Avviso di selezione pubblicato in 

data 10/03/2017, prot. n.1476.          

                                                                                  

VISTA la tabella comparativa di valutazione dei curriculum degli aspiranti all’incarico 

  

DECRETA  

 

la pubblicazione all'Albo Pretorio dell’Istituzione della graduatoria provvisoria, di seguito riportata, 

degli aspiranti all’incarico di tutor coordinatore di laboratorio nel Progetto “Corsi di formazione 

per Referenti per l’inclusione” . Seconda annualità. 

 

4 DOCENTI COORDINATORI DI LABORATORIO 

Ambra 
Rosa 

Battaglia 
Teresa 

Randazzo 
Rosario 

Amico 
Liboria 

Battaglia 
Maria 

Domenica 
Titoli valutabili 

4    
 

4 

Laurea in pedagogia o 

equipollente 

 3   3 Diploma specifico per il sostegno 

5 5 5 5  
Documentata esperienza nel 

coordinamento di gruppi di lavoro 

8 4 2 4 4 
Corsi di formazione attinenti le 

tematiche dell’inclusione 

6  2   
Partecipazioni a progetti di 

sperimentazione  

 5 4 3  Tutoraggio in corsi PON 

10 10 10 10 10 
Documentata esperienza nell’uso 
avanzato delle nuove tecnologie 

33 27 23 22 21 PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso da presentarsi entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 08/04/2017.  

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                         Dott/ssa Calogera Duminuco        
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