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Via	  G.	  Galilei	  11	  –	  85025	  MELFI	  (PZ)	  
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IPSIA	  –	  Istituto	  Professionale	  Statale	  Industria	  e	  Artigianato	  (Melfi)	  
-‐	   Manutenzione	  e	  Assistenza	  Tecnica	  
C.M.	  PZRI00701T	  

 

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	  

 

IPSIA	  –	  Istituto	  Professionale	  Statale	  Industria	  e	  Artigianato	  (Pescopagano)	  
-‐ Manutenzione	  e	  Assistenza	  Tecnica	  
-‐ Odontotecnico	  
C.M.	  PZRI00702V	  

 

 
 
 
 
 

AL SITO WEB 
ATTI            

ALL’ALBO PRETORIO 
 

Oggetto: - Avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, di esperti per incarichi di 
“conduttori” dei laboratori formativi rivolti al personale in servizio a.s. 2019/2020 – AMBITO 1 della Basilicata. 
Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
 

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. 39533 del 04/09/2019 “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. 2019/2020.” 

 
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 l’avviso pubblico per la selezione di esperti conduttori di laboratori forativi per docenti in servizio prot. 2057 
del 12/06/2020 ; 

 
VISTO il decreto di costituzione della commissione per la valutazione dei curricula e delle domande prot. 2299 del 
21/06/2020: 
VISTO il verbale della commissione esaminatrice dei curricula e delle domande del 24/06/2020 prot. 2341; 
CONSIDERATA la rinuncia della Candidata POMARICO  M.R.  

 
DECRETA 

LE SEGUENTI GRADUATORIE DEFINITIVE 
 

LABORATORIO MODALITA’ E PROCEDURE DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA E SISTEMA DEGLI 
ESAMI DI STATO (d.lgs 65/2017) 
 

                     NESSUNO 
 

LABORATORIO REALIZZAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DALLA NASCITA FINO 
A SEI ANNI. 
COGNOME E NOME PUNTI 
CASSETTA MARIA ASSUNTA 18 

 
 

LABORATORIO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
 

COGNOME E NOME PUNTI 
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RUSSO ELVIO 4 
 

LABORATORIO DISCIPLINE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE ( STEM ) 
COGNOME E NOME PUNTI 
ETTORRE GIOVANNI 23 
GIOIELLO MARISA 19 

 
 

LABORATORIO EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO 
ALLA CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE E ALLA CULTURA DELLA 
SOSTENIBILITA’ NESSUNA CANDIDATURA. 

 
LABORATORIO NUOVA ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELL’ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE NESSUNA CANDIDATURA. 

 
LABORATORIO LINEE GUIDA PER PTCO NESSUNA CANDIDATURA. 

 
 

Il presente atto è pubblicato all’albo pretorio dell’istituto www.iisrighetti-melfi.edu.it.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi di legge ovvero, trattandosi di atti 
definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 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 


