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Catania, lì 1 aprile 2020 

Prot. n°  

 
OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale docente del MIUR esperto 

formatore, da impiegare in attività formative a valere sul progetto rimodulato "Future Labs Net: 
Rete nazionale  delle scuole Future Labs" Decreto del Direttore della Direzione generale 21 
giugno 2019, n, 250.- 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  l’avviso, prot. 3489 del 16 marzo 2020, di procedura per il reclutamento di personale docente 

del MIUR esperto formatore, da impiegare in attività formative a valere sul progetto rimodulato 
"Future Labs Net: Rete nazionale  delle scuole Future Labs". 

 
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; 

 
VISTA la nota Ministeriale  del 14 mar 2020 con cui, come preannunciato in videoconferenza,  L’Istituto 

in quanto titolare del Piano Formativo del Furture Labs, sopra richiamato,  è stato autorizzato 
alla rimodulazione;  
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VISTO il Piano di Formazione Proposto in data 27 settembre 2019  in risposta alla nota del  12 
settembre 2019 prot. n° 28112 e la rimodulazione dello stesso resasi necessaria per dare 
riscontro alle necessità emergenti nella attuazione da parte delle Istituzioni scolastiche della 
Didattica a Distanza (DaD) ed autorizzato dal MI; 

 
ACCERTATA la necessità di dover rimodulare il Piano di Formazione, inizialmente proposto 

dall’Istituto, in seguito alle mutate condizioni e bisogni formativi rilevati nel territori anche per 
effetto delle disposizioni ed indicazioni impartite alle scuole con note del MI e dagli organi 
politici preposti con i vari DPCM ad oggi emanati;  

 
TENUTO conto delle esigenze e con l’obiettivo di mission volto a fornire supporto nell’ambito delle 

procedure ed attività di Didattica a Distanza avviata nelle scuole; 
 
TENUTO CONTO del decreto del 25 marzo 2020 prot. n°  3661 C/10  emanato per la nomina della 

Commissione per la valutazione delle candidature dei docenti interni pervenute con riferimento 
all’avviso  in oggetto; 

 
CONSIDERATE le istanze di partecipazione all’Avviso pervenute; 
 
VISTO il verbale del 26 marzo 2020 redatto dalla Commissione di valutazione, in collegamento remoto 

attraverso videoconferenza con piattaforma Webex Cisco, e relativo ai lavori espletati per 
l’incarico ricevuto;  

VISTO il decreto Prot. n° 3680 C/10 del 26 marzo 2020 con cui è stata pubblicata la Graduatoria 
provvisoria relativa a quanto in oggetto; 

CONSIDERATO che, entro i termini previsti dal decreto sopra indicato, non sono pervenuti reclami 
dagli aventi diritto; 

DECRETA 
 
per le motivazioni sopra espresse la graduatoria DEFINITIVA e la sua pubblicazione, come di 
seguito riportata, dei docenti esperti interni da utilizzare per l’individuazione ed affidamento degli 
incarichi necessari alla realizzazione dell’attività del Piano Formativo dell’Istituto RIMODULATO, 
rispetto al progetto inizialmente approvato, e da realizzare nell’ambito dell’Accordo di rete della Rete 
Nazionale  “Future Labs net”, sottoscritto in data 15 novembre 2019 con l’I.I.S. Ponti di  Gallarate 
quale scuola capofila. 
 

GRADUATORIA ESPERTI INTERNI 
 
Traccia programmatica: Creazione e gestione degli spazi e degli ambienti  di apprendimento anche    
                                      nella DaD 

Cognome Nome 
Punteggio assegnato 

Titoli 
culturali 

Pubblicazioni  Titoli 
professionali 

Valutazione 
traccia 

Totale 

Vitale Claudio 5,5 __ 13 40 58,5 

 
Traccia programmatica: Cooperative learning  e utilizzo del cloud nella DaD 

Cognome Nome 
Punteggio assegnato 

Titoli 
culturali 

Pubblicazioni  Titoli 
professionali 

Valutazione 
traccia 

Totale 

Tropea Seìbastiano 10 --- 14 40 64 

Vitale Claudio 5,5 __ 13 40 58,5 
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Traccia programmatica: Metodologie didattiche innovative  e utilizzo delle tecnologie nella DaD 

Cognome Nome 
Punteggio assegnato 

Titoli 
culturali 

Pubblicazioni  Titoli 
professionali 

Valutazione 
traccia 

Totale 

Tropea  Sebastiano 10 --- 14 40 64 

Vitale Claudio 5,5 __ 13 40 58,5 

 
 

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 gli aventi titolo e 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 

 
 
 
 
 
 

 


