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Prot.__5201__/pnfd S. Giorgio a Cremano, 24/05/2017 

 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE 2016-2019 

Piano per la formazione dei docenti Ambito NA 20 

PUBBLICAZIONE ELENCO 

ESPERTI FORMATORI ED ENTI DI FORMAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTI 

 Il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 Compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”,  

 Il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato con DM n. 797 del 19 ottobre 2016,  

 Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti 

(2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 

28515 del 4 ottobre 2016 

 la conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’ambito territoriale n. 20, riunitasi in data 27 Ottobre 2016 

presso l’istituto individuato dall’UAT di Napoli, in cui si è proceduto alla individuazione della scuola 

Polo per la Formazione dell’ambito NA-20 nell’ITI  “Enrico Medi di San Giorgio a Cremano 

 ACCORDO QUADRO per la condivisione delle azioni di formazione delle istituzioni scolastiche 

dell’Ambito NA-20 triennio 2016-19 sottoscritto il 16/01/2017 dalle scuole secondarie superiori e il 

18/01/2017 dalle scuole del primo ciclo 

 La nota del MIUR prot. 0009684 del 06-03-2017 Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di 

formazione docenti 2016-2019. Questioni operative 

 Il verbale della Cabina di Regia del 23/03/2017 in cui sono stati  approvati il seguente avviso ed i 

criteri di valutazione che saranno utilizzati per la successiva selezione a mezzo procedura comparativa 

 la necessità di impiegare esperti esterni per svolgere attività formative nell'ambito di specifiche 

unità formative  

 L’avviso pubblico prot. 2866/pnfd del 24/03/2017 finalizzato alla predisposizione di un elenco di 

esperti formatori ed enti di formazione accreditati presso il MIUR secondo la direttiva 170/2011 di 

comprovata esperienza e alta professionalità avente validità fino al 31/08/2019 

 Il decreto prot. 4019__/pnfd del 22/04/2017 di pubblicazione elenco di esperti formatori ed enti di 

formazione accreditati 

 La riunione della cabina di regia del 27/04/2017 che, tra le altre cose ha individuato previo sorteggio, i 

candidati da invitare a procedura comparativa secondo quanto disciplinato dall’avviso pubblico prot. 

2866/pnfd del 24/03/2017 

 Le candidature pervenute 

 Il verbale della cabina della cabina di regia del 18/4/2017 
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CONSIDERATO CHE 

Le candidature sono in numero inferiore rispetto ai corsi da attivare e pertanto non si ravvede la necessità 

di  pubblicare una graduatoria 

 

DISPONE LA PUBBLICAZIONE 

del seguente ELENCO in ordine alfabetico 
di esperti formatori ed enti di formazione accreditati di comprovata esperienza e alta professionalità cui 

attingere per l’affidamento di corsi di formazione ed avente validità fino al 31/08/2017 e contestualmente 

ASSEGNA 

a ciascun esperto/ente la docenza per n. 12 ore di formazione in presenza + 6 ore di coordinamento dei 

gruppi di lavoro per n. 1 unità formativa come di seguito: 

ESPERTO AREA Unità Formativa assegnata  - 12  + 6 ore 

Ambrosino Maria Assunta 7 a) Corso base di inglese 

ARS (Romano Angelica) 6 
a+g)Educazione alla legalità e intercultura + Legalità e 

cittadinanza attiva 

Castaldo Filomena 1 a) Costruire un curricolo verticale per competenze 

Bergamasco Antonia 7 b)  Corso avanzato di inglese 

D'Urzo Michele 2 a) Uso delle piattaforme più diffuse (es. Moodle, Edmodo….) 

Galetta Giuseppe 1 a) Costruire un curricolo verticale per competenze 

COINS (G. Granata) 9 a) Alternanza scuola –lavoro e curricolo: la progettazione integrata 

COINS (A. Russo) 9 
b+5c) Alternanza scuola –lavoro: il ruolo del tutor scolastico +   

Il ruolo del tutor nell’alternanza scuola lavoro 

Artiaco Antonio 1 b) Valutazione dell’apprendimento 

Franzese Rosa 2 a) Uso delle piattaforme più diffuse (es. Moodle, Edmodo….) 

Ingenito Nicolino 2 a) Uso delle piattaforme più diffuse (es. Moodle, Edmodo….) 

Formisano Anna 7 c)  Metodologia CLIL 

Prota Ettore 2 a) Uso delle piattaforme più diffuse (es. Moodle, Edmodo….) 

Freda Corinna 3 
c+e) Integrazione alunni diversamente abili +  

L’inclusione scolastica e il PAI 

Prota Restituta 1 c)   Valutazione e certificazione delle competenze 

Gifuni Angelo 6 f) Educazione alimentare e corretti stili di vita 

Grimaldi Agnese 7 d)   Formiamo i formatori per le CLIL 

Muto Annunziata 1 c) Valutazione e certificazione delle competenze 

Idato Enrichetta 4 b+c) Piano di miglioramento + c.La rendicontazione sociale 

Imperatrice Alessandro 7 a) Corso base di inglese 

Pagano Angelo 2 b+e)  Uso consapevole di Internet +  La sicurezza in rete 

Lo Zopone Antonio 
5 

a) Progettazione, gestione e monitoraggio di progetti comunitari o 

banditi da enti esterni  

Minichini Daniele 9 e) La sicurezza negli ambienti di lavoro 

Iannicelli Carmine 1 d)  Didattica per ambienti di apprendimento 

Esposito Faraone Filomena 2 c) Applicativi per la didattica (pacchetto Office, Prezi, …) 

Pagano Ersilia 2 c) Applicativi per la didattica (pacchetto Office, Prezi, …) 



 

 3 

Pellecchia Rosario 2 c) Applicativi per la didattica (pacchetto Office, Prezi, …) 

Camardella Ciro 2 d)   Il coding 

Desiderio Giorgio 1 f) Flipnet, la classe capovolta 

Rea Colomba  3 a)  Problematiche dell’apprendimento  

Rispoli Guglielmo 4 d)  Formazione dei componenti i NIV 

Salzano Gennaro 4 a+d)  Autovalutazione di istituto + Le prove INVALSI 

Sannino Paola 5 c+d) Il referente per il bullismo + Il referente per i BES 

Scafuro Maria 1 h) Gamification 

Senatore Gerardo 
9 

c+d+6h) Imprenditorialità e spirito d'iniziativa + Educazione 

finanziaria +  Impresa formativa simulata 

Sepe Francesco 9 e) La sicurezza negli ambienti di lavoro 

Tecnodid srl (Alan Pone) 3 f) Integrazione alunni stranieri 

Vinci Floriana 
6 

b+d) Competenze di cittadinanza, curricolo  e valutazione +   

Educazione ambientale 

 

Compiti dell’esperto 

L’esperto individuato dovrà: 

 effettuare attività di docenza - formazione in presenza utilizzando la piattaforma di e learning 

“Moodle” dell’ITI “E. Medi” (12 ore) 

 partecipare alla progettazione per competenze   

 stilare il quadro delle competenze di riferimento 

 associare e progettare le attività di formazione on line e di sperimentazione, collegando ad ognuna di 

esse la relativa competenza che dovrà essere poi certificata 

 valutare le documentazioni/prodotti legati all’attività on line e di sperimentazione e ricerca di ogni 

singolo corsista partecipante 

 produrre il materiale didattico/scientifico necessario da caricarsi sia sulla piattaforma dell’Ambito 

NA-20 sia sulla piattaforma MIUR Sofia (Nota MIUR R.U. 0022272 del 19/05/2017 

 coordinare i gruppi di lavoro (6 ore) 

 

Compensi 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto, ai sensi del Decreto Interministeriale 

12 ottobre 1995 n. 326 come di seguito: 

 per l’attività di docenza – 12 ore: un compenso orario pari ad €41,32 lordo dipendente pari ad € 

44,83 lordo Stato 

 per il coordinamento dei gruppi di lavoro – 6 ore: un compenso orario pari ad €25,82 lordo 

dipendente pari ad € 28,00 lordo Stato 

Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, 

avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

 

Validità temporale dell’elenco 
Il presente elenco ha validità fino al 31/08/2017. L’Amministrazione potrà decidere di non invitare a 

ulteriore procedura comparativa gli esperti che a seguito dei feedback raccolti mediante questionari di 

gradimento somministrati ai corsisti al termine dei percorsi formativi, risultassero inadeguati. 



 

 4 

L’Amministrazione si riserva altresì di non procedere all’affidamento di ulteriori incarichi agli esperti che 

abbiano ricevuto feedback negativi.  

La cancellazione dall’elenco potrà avvenire mediante provvedimento motivato, per gravi motivi di 

inadempienza, quali: 

1) mancato assolvimento totale o parziale della docenza assunta, fatti salvi i casi non prevedibili 

dovuti a ragioni di salute o ad altri gravi motivi contemplati dalla normativa vigente; 

2) inadeguatezza dell’attività oggetto dell’incarico svolta, a seguito di valutazione ex post della 

docenza, rilevabile dai questionari di valutazione e gradimento compilati dai discenti e dalla 

valutazione effettuata dall’amministrazione; 

 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

è il Dirigente scolastico prof.ssa A. Muto 

 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 

dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Pubblicità 
Il presente elenco è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo Formativo dell’ambito 

NA-20 www.itimedi.it – sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Della Scuola Polo Formazione NA 20 

Prof.ssa Annunziata Muto 
 Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


