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Catania, lì 28 gennaio 2020 

Prot. n°  

 

OGGETTO:  procedura di selezione  CANDIDATURE per il reclutamento di personale docente 
interno esperto formatore da impiegare in attività formative a valere sul Progetto 
“Future labs Net”  - rete nazionale di scuole Future Lab - Graduatoria 
DEFINITIVA  

 
Il Dirigente scolastico 

 
VISTA Determina a contrarre la 15 ottobre 2019 Prot. n° n° 13237 relativa alla realizzazione della 

formazione dei docenti nell’ambito del  Piano nazionale scuola digitale (Azione #25 PNSD) – 
Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 
250 - Polo Formativo Innovativo Future Lab – CUP B68D19001480001; 

VISTO l’Accordo di rete “Future Labs net”, sottoscritto in data 15 novembre 2019, con capofila l’I.I.S. 
Ponti di  Gallarate, ed assunto al protocollo n° 7506 in data 6 dicembre 2019, tra le Istituzioni 
scolastiche beneficiarie dei finanziamenti a valere sul progetto “Future Labs”, creazione di 
laboratori innovativi per la didattica; 

VISTO il Piano di formazione dei docenti, previsto dal progetto esecutivo n° 2079 proposto 
dall’Istituto, approvato e validato dall’Ufficio preposto presso il MIUR in data 28 novembre 
2019, relativo all’Avviso riservato ai 28 poli formativi sull’innovazione digitale quali attuatori dei 
Future Labs per un programma di percorsi formativi sull’utilizzo delle tecnologie digitali, 
secondo quanto previsto dall’Azione #25 del PNSD; 

VISTO l’avviso per la presentazione delle candidature di docenti interni per la selezione e 
l’individuazione di esperti interni a cui assegnare la conduzione delle attività formative da 
realizzare in riferimento al  progetto esecutivo n° 2079 approvato all’Istituto, per i moduli in 
esso previsti, secondo quanto previsto dell’Azione #25 del PNSD; 

TENUTO CONTO del decreto del 23 dicembre 2019  prot. n° 16574 emanato per la nomina della 
Commissione per la valutazione delle candidature dei docenti interni pervenute con riferimento 
all’avviso  oggetto; 

VISTO il verbale del 7 gennaio 2020  redatto dalla Commissione di valutazione e relativo ai lavori  





2 
ITT "G. Marconi" - Via Vescovo Maurizio n. 82 - 95126 CATANIA  

– CTTF04301X – Corso serale CTTF043508- Tel. 0956136460 – Fax 
0956136459- iismarconi-mangano.edu.it 

IPSS "L. Mangano"- Via Enrico Besana n. 12/C -95121 CATANIA- 
CTRF043014 - Corso serale CTRF04350C - Tel. 0956136260 – Fax 

0956136259- iismarconi-mangano.edu.it 
 

 
 
 

espletati per l’incarico ricevuto;  
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 18 gennaio ’20 con protocollo n° 703; 
CONSIDERATO  che entro i termini, come indicati nel decreto della graduatoria provvisoria, non 

sono pervenuti reclami avverso la stessa; 
 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni sopra espresse, le graduatorie definitive e la loro pubblicazione, come di seguito 
riportate, dei docenti esperti interni da utilizzare per l’individuazione ed affidamento degli incarichi 
necessari alla realizzazione dell’attività prevista dal Piano Formativo dell’Istituto, come approvato ed 
autorizzato, e da realizzare con riferimento all’Accordo di rete della Rete Nazionale  “Future Labs net”, 
sottoscritto in data 15 novembre 2019, ed avente quale scuola capofila l’I.I.S. Ponti di  Gallarate. 
 
Traccia programmatica: Metodologie didattiche ( BES ) 

Cognome Nome 
Punteggio assegnato 

Titoli 
culturali 

Pubblicazioni  Titoli 
professionali 

Valutazione 
traccia 

Totale 

Malizia  Sabrina 14 4 21 39 78 
Fanara Cristina 13 2 9 35 59 
Pappalatos Marco 

Agatino 
9,5 0 6 35 50,5 

 
Traccia programmatica: Creazione spazi e ambienti apprendimento 

Cognome Nome 
Punteggio assegnato 

Titoli 
culturali 

Pubblicazioni  Titoli 
professionali 

Valutazione 
traccia 

Totale 

Malizia  Sabrina 14 4 21 39 78 
 
Traccia programmatica: Creazione Realtà aumentata 

Cognome Nome 
Punteggio assegnato 

Titoli 
culturali 

Pubblicazioni  Titoli 
professionali 

Valutazione 
traccia 

Totale 

Pappalatos  Agatino 
Marco 

9,5 0 6 35 50,5 

 
Traccia programmatica: Potenziamento discipline STEM (Robotica -Realtà aumentata – video editing) 

Cognome Nome 
Punteggio assegnato 

Titoli 
culturali 

Pubblicazioni  Titoli 
professionali 

Valutazione 
traccia 

Totale 

Pappalatos  Agatino 
Marco 

9,5 0 6 35 50,5 

Bruno  Maurizio 8 0 7 35 50 
Carollo Angelo 7 0 4 35 46 
 
Traccia programmatica: Web App e learning object (Apprendimento con i social Media) 

Cognome Nome 
Punteggio assegnato 

Titoli 
culturali 

Pubblicazioni  Titoli 
professionali 

Valutazione 
traccia 

Totale 

Malizia  Sabrina 14 4 21 39 78 
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Traccia programmatica: Cloud 

Cognome Nome 
Punteggio assegnato 

Titoli 
culturali 

Pubblicazioni  Titoli 
professionali 

Valutazione 
traccia 

Totale 

Malizia  Sabrina 14 4 21 39 78 
Fanara  Cristina 13 2 9 35 59 
 
 
 Questa amministrazione si riserva di definire ed assegnare i relativi incarichi sulla base sia di 
quanto previsto nell’Avviso di candidatura sopra richiamato che progressivamente in coerenza con il 
calendario che il gruppo di progetto stilerà tenendo conto di criteri che consentano il raggiungimento 
degli obiettivi di progetto.   

Questa amministrazione, inoltre, si riserva di assegnare gli stessi moduli da realizzare a più 
esperti, in modo da  consentire l’eventuale attivazione di ulteriori edizioni dello stesso modulo, o la 
soppressione di altri per cui non ci sono sufficienti adesioni. 

Sarà cura dell’Amministrazione contattare gli esperti per la stipula dei contratti di assegnazione 
dei moduli da realizzare. 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Marconi-Mangano, all’indirizzo 
WWW.IISMarconi-Mangano.edu.it 
 

Il presente decreto è definitivo ed avverso lo stesso è ammesso, per i soli vizi di legittimità, 
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
data di pubblicazione all’albo di questo Ufficio. 
 

 
Il Dirigente scolastico 
 Prof.re Egidio Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 

 
 
 


