
 

  

           USR BASILICATA                              
AL SITO WEB 

ATTI 
ALL’ALBO PRETORIO 

 

Oggetto: - Selezione di Esperti conduttori di laboratori formativi per docenti neo assunti 

a.s. 2022/23 - AMBITO 1 della Basilicata. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso di selezione per esperti conduttori di laboratorio prot. 1647 del 22/02/2023; 

VISTA  la propria determina n. 19 prot. 1646 del 22/02/2023; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 
raggiungimento degli stessi, attività formativa e criteri per la valutazione del personale docente 
ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1 comma 118 della 
Legge n. 107 del 13/07/2015”; 

VISTO  il DM 226 del 16/08/2022 “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova 
del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 
2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché 
la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la 
valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del 
decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 
79”; 

VISTA  la circolare della Direzione generale per il personale scolastico Ufficio VI del Ministero 
dell’Istruzione e del Merito n. 39972 del 15/11/2022 “Periodo di formazione e prova per i 
docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative 
per l’a.s. 2022-2023”; 

VISTO  il Decreto prot. n. 8202 del 11/10/2022 con cui l’USR per la Basilicata ha costituito lo Staff 
Regionale per le attività di supporto, coordinamento, co-progettazione, monitoraggio, 
documentazione e valutazione; 

VISTA  la nota dell’USR Basilicata n. 298 del 18/01/2023 ad oggetto “Personale educativo e docente 
in anno di prova: Piano Regionale di Formazione e indicazioni operative a.s. 2022/2023” in 
cui è riportata, tra l’altro, l’articolazione ed il periodo di realizzazione dei percorsi formativi; 

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

VISTO il comma 5 del già citato art. 8 del D.M. 850/215 che recita espressamente: “per la conduzione 
dei laboratori formativi sono designati prioritariamente formatori provenienti dal mondo della 
scuola e, comunque, con competenze di tipo operativo e professionalizzante”; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Regionale su indicato si rende necessario procedere 
all’individuazione di personale esperto cui conferire incarichi di prestazione d’opera 
intellettuale occasionale per la conduzione, a distanza, dell’attività di formazione diretta - 
laboratori formativi;  

VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 7 recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed 
integrazioni;  

VISTO  il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, disciplinato dal 
Regolamento d’Istituto di cui alla Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/12/2019; 

VISTA  la nomina della commissione di valutazione Curricula esperti conduttori di laboratori 
neoassunti a.s. 2022/23 prot. n. 2043 del 03/03/2023; 

VISTO il verbale della commissione insediata per l’esame delle domande e dei curricula pervenuti 
prot. 2121 del 06/03/2023; 

VISTA  la graduatoria provvisoria prot. 2181 del 08/03/2023; 

VISTI  gli atti e gli adempimenti sin qui acquisiti dall’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
T.R. RIGHETTI; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie 

 

DECRETA 
 

LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA  
 
Laboratorio: 

1. Tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo.  

POS. NOME PUNTEGGIO 

1 MOLLICA Sonia 19 

2 SANTARSIERO Lucia 13 

3 SPORTIELLO Paola 11 

4 ZOTTA Luigi 5 

 
Laboratorio: 

2. Innovazione della didattica delle discipline e motivazione all’apprendimento. 

POS. NOME PUNTEGGIO 

1 SANTARSIERO Lucia 21 

2 MOLLICA Sonia 15 

3 SPORTIELLO Paola 11 

4 ZOTTA Luigi 5 

 
Laboratorio: 

3. Bisogni educativi speciali. 

POS. NOME PUNTEGGIO 

1 CASSETTA Maria Assunta 20 

2 SPORTIELLO Paola 11 



 
Laboratorio:  

4. Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla 
prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni. 

POS. NOME PUNTEGGIO 

1 ZOTTA Luigi 4 

 
Il presente atto è pubblicato all’albo pretorio dell’istituto  www.iisrighetti-melfi.edu.it  
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
Sarà predisposto e comunicato in seguito il calendario delle attività da svolgere. 
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. 

 
 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenza D’Elia 

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e 

l’articolo 3bis,comma 4bis del Codice 

dell’amministrazione digitale) 
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