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IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Melfi) 
- Manutenzione e Assistenza Tecnica  
C.M. PZRI00701T  
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ITIS – Istituto Tecnico Industriale  
– Elettronica e Elettrotecnica - art. Elettrotecnica  
– Chimica, Materiali e Biotecnologie - art. Biotecn. Sanitarie 
– Meccanica, Meccatronica ed Energia art. Energia 
C.M. PZTF00701P  
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IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Pescopagano) 
- Manutenzione e Assistenza Tecnica 
- Odontotecnico  

C.M. PZRI00702V  

 
 

 

 

AL SITO WEB 

ATTI 

ALL’ALBO PRETORIO 

 

Oggetto: - Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA relativa all’Avviso pubblico per la selezione, 

mediante procedura comparativa, di esperti per incarichi di “conduttori” dei laboratori formativi rivolti al 

personale neoassunto in formazione e prova a.s. 2020/21– AMBITO 1 della Basilicata. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi da 115 a 120;  

 

VISTO il DM 850/2015 del 27.10.2015 concernente gli Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento 

degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e 

di prova;  

VISTA la nota MIUR prot. 28730 “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che 
hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per a.s. 2020/21”; 

VISTO il provvedimento prot. 6994 del 12/11/2019 con cui l’USR per la Basilicata ha individuato la Scuola 
Polo Regionale e, per ciascuno dei cinque Ambiti, la Scuola Polo Formazione docenti in servizio e personale 
neoassunto;  

VISTO il Decreto prot. 21 del 07/02/2020 con cui l’USR per la Basilicata ha costituito lo Staff Regionale per le 
attività di supporto, coordinamento, co-progettazione, monitoraggio, documentazione e valutazione;  

VISTO il comma 3 dell’art. 43 del D.I. n. 129 del 28.08.2018, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’avviso pubblico di selezione per esperti conduttori di laboratori formativi per il personale neo assunto 
prot. 289   Del 14/01/2021; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del piano regionale di formazione del personale neoassunto a.s. 2020/21 si 

rende necessario procedere all’individuazione di personale esperto cui conferire incarichi di prestazione d’opera 

intellettuale occasionale per la conduzione dei laboratori formativi;  

 

VISTO il decreto di costituzione della commissione per la valutazione dei curricula e delle domande prot. 588 del 

27/02/2021; 

VISTO il verbale della commissione esaminatrice dei curricula e delle domande del 28/01/2021 prot. 695 del 

01/02/2021; 

VISTO il verbale della riunione del 30 gennaio con tutte le scuole polo per confrontare le graduatorie ed eventuali 

domande di candidati su più scuole;  

 

DECRETA  

LE SEGUENTI GRADUATORIE PROVVISORIE 

 

LABORATORIO “COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

IOREN NAPOLI LORENZO escluso per aver prodotto domanda in più scuole come da art. 4 dell’avviso. 

 

LABORATORIO “ USO RESPONSABILE DI INTERNET E CYBERBULLISMO” 

COGNOME E NOME PUNTI 

CASSETTA MARIA ASSUNTA  10 
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Il presente atto è pubblicato all’albo pretorio dell’istituto  www.iisrighetti-melfi.edu.it  

 Avverso tale provvedimento potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale 

termine, ed in mancanza di eventuali ricorsi scritti, da inoltrare al Dirigente scolastico, l'elenco dei selezionati diviene 

definitivo. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003. Tutela della Privacy I dati richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs n. 

196/2003. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vincenza D'Elia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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