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Prot. n. 0003382/B32                                                                                                Bari 07/08/2019 

                                                                 
   

All’Albo Pretorio on line  
Sito Istituto  

 
 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER ATTRIBUZIONE INCARICHI DOCENTI  

TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE (AMBITO 1) “INCLUDIAMO CON L’ICF” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI 

 

 Il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

    L’art 1 comma 124 della L.107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (“La buona scuola”); 

    Il D.Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, per affidamento di lavori, servizi e 
forniture per affidamenti di importi inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;  

    Il Decreto USR per la Puglia prot. n. 3973 del 23/03/2016 (individuazione ambiti territoriali); 

    Il D.M. 797 del 19/10/2016 “Piano per la formazione docenti 2016-19”;  

    La nota MIUR AOODGPER 3932 del 29/01/2019; 

 Il Decreto n. 1645 del 20/11/2018 di assegnazione fondi alle scuole polo per la formazione 
(Piano Nazionale formazione docenti a.s. 17/18); 

 Le deliberazioni assunte dall’assemblea dei dirigenti scolastici dell’Ambito 1 in data 22 
febbraio 2019; 

 La proposta presentata da questa istituzione per la formazione docenti “Includiamo con l’ICF”  
inviata all’Istituto, Scuola Polo Ambito BA1, “Marco Polo” di Bari in data 8/03/2019; 

    Il piano di formazione deliberato dalla Commissione dei d.s. incaricati in data 13/03/2019;   

  La nota prot. n.1864 del 19/03/2019 del Dirigente Scolastico dell’IISS Marco Polo di Bari 
(Scuola Polo per l’Ambito BA 1) con la quale DELEGA l’Istituto Don Milani, nella persona del 
dirigente scolastico allo svolgimento del Corso di Formazione per docenti “Includiamo con 
l’ICF”; 

    La presentazione delle finalità del Corso di formazione sul modello ICF in sede di collegio 
docenti del giorno 30/10/2018; 

 La scheda del Corso inviata a tutte le scuole dell’Ambito 1; 

 La comunicazione dell’iniziativa formativa “Includiamo con l’ICF”, inserita sulla Piattaforma  
S.O.F.I.A., da svolgersi nel mese di settembre 2019; 
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    Il Regolamento contrattuale di istituto lettera c) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI 
INCARICHI ESPERTI/TUTOR PON/ALTRE FIGURE PON; 

 L’ Avviso di selezione interna, prot. n. 0003290/B32 del  30/07/2019, per reclutare n. 2 
docenti tutor ( n. 1 Tutor per la scuola Primaria/Infanzia e n. 1 Tutor per la Scuola 
Secondaria I Grado) nell’ambito del progetto di formazione (Ambito 1) “Includiamo con 
l’ICF”,;                                                                                                  

    Valutate le istanze presentate dagli aspiranti candidati; 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie che fanno parte integrante del presente 

decreto: 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA 

 

Posizione  
graduatoria 

Cognome Nome 
 

Punteggio 
Formazione 

Punteggio 
Attività 

Professionale 

Totale 
Generale 

1 
VOLPE MARIA PIA   

(Terlizzi 07/08/1983) 
35 5 40 

 
 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Posizione  
graduatoria 

Cognome Nome 
 

Punteggio 
Formazione 

Punteggio 
Attività 

Professionale 

Totale 
Generale 

1 
VISAGGIO ROSA 

(Bari 29/03/1973) 
30 9 39 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione, in data odierna, del presente decreto all’albo pretorio della scuola sul sito internet 
www.donmilanibari.it sezione pubblicità legale –Axios – Albo Pretorio. 

 
Avverso le presenti graduatorie sono ammessi reclami scritti al Dirigente Scolastico entro le ore 12.00 
del giorno 12/08/2019 (non  fa  fede  il  timbro  postale), mezzo servizio postale o mediante 
consegna diretta presso ufficio Protocollo o invio tramite posta elettronica certificata 
(baic812002@pec.istruzione.it). Si precisa che l’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 13.30. 

Dopo l’esame di eventuali reclami si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.  
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