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Pesaro, li 12/10/2017

Prot. N. 11879/E2

Oggetto: SNODI FORMATIVI - DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE
CANDIDATURE ESPERTI FORMATORI E TUTOR – CORSI PERSONALE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il proprio avviso avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di
una graduatoria di Esperti interni e esterni per l’attuazione delle azioni di formazione,
rivolte al personale tecnico secondo ciclo, animatori digitali, assistenti tecnici primo ciclo,
personale amministrativo, formazione team per l’innovazione e ai docenti, riferite all’
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” prot. n. 8758/E2 del
17/07/2017;

VISTO

il proprio avviso avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di
una graduatoria di Tutor per l’attuazione delle azioni di formazione, rivolte al personale
tecnico secondo ciclo, animatori digitali, assistenti tecnici primo ciclo, personale
amministrativo, formazione team per l’innovazione e ai docenti, riferite all’ Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” dal titolo “Formazione
in servizio all'innovazione didattica e organizzativa” prot. n. 8759/E2 del 17/07/2017;

VISTO

il Decreto prot. n. 10859/E2, del 23/09/201, di annullamento delle graduatorie
provvisorie di esperti formatori e tutor formatori - corsi personale scolastico emanate il 09/09/2017 con prot. n. 10258/E2;

VISTO

il Verbale della Commissione giudicatrice, prot. n. 11106/E2 del 28/09/2017;
DECRETA

La pubblicazione, in data odierna, all’albo on-line dell’Istituzione Scolastica, delle graduatorie
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provvisorie, allegate alla presente (allegato 1), per la selezione di Esperti e Tutor per l’attuazione
delle azioni di formazione, rivolte al personale tecnico secondo ciclo, animatori digitali, assistenti
tecnici primo ciclo, personale amministrativo, formazione team per l’innovazione e ai docenti, per
gli “Snodi formativi territoriali”.
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso da inviare esclusivamente via
pec all’indirizzo psri02000b@pec.istruzione.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo
on line della scuola (entro le ore 23:59 del 27/10/2017).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Marinai
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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Allegato 1
GRADUATORIA PROVVISORIA

Docenti esperti formatori
Formazione
Formazione Personale tecnico
Secondo ciclo

Titolo del modulo
“Tecnologie per la scuola digitale
nel Secondo ciclo”

Nominativo

Punti

Torcasio Maurizio

85

Formazione Animatori digitali

“Disegnare e accompagnare
l’innovazione digitale”

Penserini Loris
Torcasio Maurizio
Mazzanti Alessandro

100
85
20

Formazione Assistenza tecnica
Primo ciclo
Formazione personale
amministrativo

“Tecnologie per la scuola digitale
nel Primo ciclo”

Torcasio Maurizio

85

“Amministrazione digitale”

Torcasio Maurizio

85

Formazione Team per
l’innovazione

“Soluzioni per la didattica digitale
integrata”

Formazione Docenti

“Strategie per la didattica digitale
integrata”

Torcasio Maurizio
Pinto Carmina Laura Giovanna
Mazzanti Alessandro
Penserini Loris
Torcasio Maurizio
Pinto Carmina Laura Giovanna
Mazzanti Alessandro

85
61
20
100
85
61
20

Formazione
Formazione Personale tecnico
Secondo ciclo

Titolo del modulo
“Tecnologie per la scuola digitale
nel Secondo ciclo”

Formazione Animatori digitali

“Disegnare e accompagnare
l’innovazione digitale”

Nominativo
Torcasio Maurizio
Uguccioni Gianfranco
Torcasio Maurizio
Uguccioni Gianfranco
Mazzanti Alessandro
Torcasio Maurizio
Uguccioni Gianfranco
Torcasio Maurizio
Uguccioni Gianfranco
Torcasio Maurizio
Uguccioni Gianfranco
Mazzanti Alessandro
Torcasio Maurizio
Uguccioni Gianfranco
Mazzanti Alessandro

Punti
85
31
85
31
20
85
31
85
31
85
31
20
85
31
20

Docenti tutor

Formazione Assistenza tecnica
Primo ciclo
Formazione personale
amministrativo

“Tecnologie per la scuola digitale
nel Primo ciclo”

Formazione Team per
l’innovazione

“Soluzioni per la didattica digitale
integrata”

Formazione Docenti

“Strategie per la didattica digitale
integrata”

“Amministrazione digitale”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Marinai
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

