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Prot. n. 5482/4.1.b   

 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione 

Formatori Progetto  PON : 10.8.4.A1 

TERRITORIALI, MODULO 1 FORMAZIONE

AMMINISTRATIVI.  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale"Per la scuola, competenze e ambienti p

2014-2020 - avviso prot. n. AOODGEFID/2670del 08/02/2016 individuazione snodi formativi;
 

VISTO l'avviso pubblico rivolto agli snodi formativi prot. n. AOODGEFID/6076 del 0

formazione in servizio - Asse I - 

Azione 10.8.4. diffusione della società della conoscenza

personale su tecnologie e approcci metodologici innovativi;
 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/773

l'impegno di spesa di € 87.684,80 a valere sull'avv

snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all'innovazione didatt

organizzativa; 
 

RILEVATA la necessità di individuare figure professionali che possano condurre 
personale della scuola selle seguente tematiche:
 

 

AREA ARGOMENTO 

AMBITO 1 digitalizzazione dei servizi amministrativi e 

piattaforme per l’ufficio  e il lavoro collaborativo

AMBITO 2 registri elettronici ed archivi cloud;

AMBITO 3 acquisti  on line e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA; fatturazione elettronica;  

pagamenti elettronici (PagoPA);

AMBITO 4 rendicontazione finanziaria e rendicontazione sociale

AMBITO 5  amministrazione trasparente e obblighi di pubblicità;  apertura e valoriz

scuola (open data). 
 

 

VISTO l'avviso pubblico di selezione 

15/06/2016; 
 

DATO ATTO che, all'esito delle suindicate selezioni, si inte

impiegare nel progetto PON 10.8.4.A1 
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              Bassano del Grappa, 

pubblicazione graduatoria definitiva per l'individuazione di 

PON : 10.8.4.A1 FSEPON-VE-2016-3 -  SNODI

, MODULO 1 FORMAZIONE DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

il Programma Operativo Nazionale"Per la scuola, competenze e ambienti p

avviso prot. n. AOODGEFID/2670del 08/02/2016 individuazione snodi formativi;

l'avviso pubblico rivolto agli snodi formativi prot. n. AOODGEFID/6076 del 0

 Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.8 

Azione 10.8.4. diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e alla formazione del 

procci metodologici innovativi; 

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/7735del 12/05/2016 con cui è stato autorizzato il progetto e 

€ 87.684,80 a valere sull'avviso pubblico prot. n.6076 del 04/04/2016 rivolto agli 

snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all'innovazione didatt

individuare figure professionali che possano condurre 

personale della scuola selle seguente tematiche: 

digitalizzazione dei servizi amministrativi e processi gestionali e documentali; software e 

piattaforme per l’ufficio  e il lavoro collaborativo 

registri elettronici ed archivi cloud; 

e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA; fatturazione elettronica;  

pagamenti elettronici (PagoPA); 

rendicontazione finanziaria e rendicontazione sociale 

amministrazione trasparente e obblighi di pubblicità;  apertura e valorizzazione dei dati della 

l'avviso pubblico di selezione Esperti Formatori, emesso da questo Istituto prot. n

che, all'esito delle suindicate selezioni, si intende stilare una graduatoria di Formatori 

impiegare nel progetto PON 10.8.4.A1 FSEPON-VE-2016-3; 
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Bassano del Grappa, 01 agosto 2016 

Agli Atti della scuola  

per l'individuazione di Esperti 

SNODI FORMATIVI 

DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI 

il Programma Operativo Nazionale"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

avviso prot. n. AOODGEFID/2670del 08/02/2016 individuazione snodi formativi; 

l'avviso pubblico rivolto agli snodi formativi prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 - per la 

Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.8 –

nel mondo della scuola e alla formazione del 

5del 12/05/2016 con cui è stato autorizzato il progetto e 

del 04/04/2016 rivolto agli 

snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all'innovazione didattica ed 

individuare figure professionali che possano condurre attività di formazione del 

ORE 

processi gestionali e documentali; software e 6 

4 

e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA; fatturazione elettronica;  6 

8 

zazione dei dati della 6 

, emesso da questo Istituto prot. n.4442/4.1.p del 

nde stilare una graduatoria di Formatori da 
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VISTA la nomina prot. 4940/4.1.b in cui è stata individuata la commissione di valutazione dei curricula 

presentati dai candidati;  
   

VISTO il verbale emesso dalla Commissione in data 1
 

CONSIDERATO CHE, ex art. 2 del bando in oggetto si è proceduto all’esclusione del candidato 

CAMPISI Claudio;  

 

VISTO il decreto di pubblicazione dalla graduatoria provvisoria in d

il quale veniva indicato il termine di 10 giorni dalla pubblicazione per indirizzare eventuali reclami;

 

ESSENDO scaduto il termine dei 10 giorni in assenza di reclami, la graduatoria per l

Esperti Formatori Progetto PON FSE: 10.8.4.A1

effetti alla data odierna. 
 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria

Progetto PON FSE: 10.8.4.A1–FSEPON

Generali ed Amministrativi” distinti per ambito formativo

Avverso la predetta graduatoria è ammesso il ricorso al TAR entro 60 gg. e straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica.
 

GRADUATORIA ESPERTI 

 
 Cognome e nome 

1.  Grimaldi Mario 

2.  Scerra Serafina Patrizia 

3.  Montefusco Alfonsina 

4.  De Nardis Evelina 
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/4.1.b in cui è stata individuata la commissione di valutazione dei curricula 

il verbale emesso dalla Commissione in data 19/07/2016 prot. 5276/4.1.b

CHE, ex art. 2 del bando in oggetto si è proceduto all’esclusione del candidato 

il decreto di pubblicazione dalla graduatoria provvisoria in data 19/07/2016 prot. 5278/4.1.b con 

il quale veniva indicato il termine di 10 giorni dalla pubblicazione per indirizzare eventuali reclami;

scaduto il termine dei 10 giorni in assenza di reclami, la graduatoria per l

atori Progetto PON FSE: 10.8.4.A1–FSEPON–VE -2016-3 diviene definitiva a tutti gli 

DECRETA  

 

della graduatoria definitiva per l’individuazione di Esperti Formatori 

FSEPON–VE -2016-3 modulo 1 “Formazione dei 

” distinti per ambito formativo. 

Avverso la predetta graduatoria è ammesso il ricorso al TAR entro 60 gg. e straordinario al Presidente 

ntro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica.

GRADUATORIA ESPERTI FORMATORI 

punti Ambito 1 Ambito 2 Ambito 3 Ambito 4 Ambito 5

27,5 X    X

26 X X X X X

24   X   

7,5 X  X   

     Il Dirigente Scolastico

           Giovanni Zen
. 

          (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
              dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993
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/4.1.b in cui è stata individuata la commissione di valutazione dei curricula 

/4.1.b;   

CHE, ex art. 2 del bando in oggetto si è proceduto all’esclusione del candidato 

ata 19/07/2016 prot. 5278/4.1.b con 

il quale veniva indicato il termine di 10 giorni dalla pubblicazione per indirizzare eventuali reclami; 

scaduto il termine dei 10 giorni in assenza di reclami, la graduatoria per l’individuazione di 

3 diviene definitiva a tutti gli 

per l’individuazione di Esperti Formatori 

ormazione dei Direttori dei Servizi 

Avverso la predetta graduatoria è ammesso il ricorso al TAR entro 60 gg. e straordinario al Presidente 

ntro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

Ambito 5 

X 

X 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Zen 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 


