
        

    

 
 
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maglie,  26/02/2021 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Direttore SGA 

 

ALL’ALBO PRETORIO  

AI SIGNORI DIRIGENTI DELLE II.SS. DELL’AMBITO 19 

 

 

Oggetto: elenco ristretto (short list) del personale docente per l’attuazione dei moduli formativi rientranti nel Piano di Formazione 2019/22 dell’Ambito 

19 Puglia – I annualità a.s. 2019/2020– PUBBLICAZIONE ELENCO DEFINITIVO. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

della scuola capifila dell’Ambito Messapia 19 

 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

 

VISTO il D.D.G. USR Puglia prot. n. 18814 del 02 novembre 2016 relativo alla costituzione dello Staff Regionale di supporto alla Formazione; 
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VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2019-2022 di cui alla nota ministeriale prot. 49062 del 28/11/2019; 

 

VISTA il Ministeriale prot. 51647 del 27 dicembre 2019 di determinazione del piano finanziario dei docenti per l’anno scolastico 2019-2020; 

 

TENUTO CONTO che nel D.M. 51647 del 27/12/2019 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno anche il compito di garantire una corretta 

gestione amministrativo-contabile delle iniziative di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co -progettazione, monitoraggio e 

rendicontazione; 

 

VISTA la nota prot. 20604 del 22/7/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni per la gestione della formazione della prima 

annualità prorogando il termine di adozione delle attività formative e per la presentazione del rendiconto alla data del 30/06/2021; 

 

VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016, con cui venivano fornite le Linee Guida per la costituzione 

di reti scolastiche di scopo e di ambito territoriale, in attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 della l. n. 107/2015; 

 

VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot.  n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di 

una per ciascuno degli ambiti territoriali della regione Puglia; 

 

VISTA  la Nota MIUR prot AOODGPER/43439 del 02/10/2019 con la quale si richiede il rinnovo delle reti tra le Istituzioni Scolastiche riferite agli 

Ambiti Territoriali per le attività formative e di conferma/modifica delle Scuole Polo per la Formazione; 

 

VISTA  la Nota dell’USR per la Puglia prot AOODGPU/29484 del 25/10/2019 con la quale vengono indette conferenze di servizio al fine del rinnovo 

delle reti tra le Istituzioni Scolastiche riferite agli ambiti Territoriali per le attività formative e di conferma/modifica delle Scuole Polo per la Formazione; 

 

CONSIDERATO che l’IISS “Lanoce” in esito alla conferenza suddetta è stato riconfermato Istituto capofila dell’Ambito denominato “Messapia LE019” 

 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR 

prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

 

VISTO il piano di formazione triennale dell’Ambito 19 presentato in data 07/9/2020;   

 

VISTO l’esito della Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici dell’Ambito 19 del 07 settembre 2020 che stabilisce l’aggiornamento dei componenti del 

Comitato Tecnico-Scientifico per il triennio 2019/20; 

 

VISTI gli artt. 45 e 46 del D.I. n. 129/2018; 

 

VISTO l’art. 32 del D.L.vo n. 50 del 18/4/2016 modificato dal D.L.vo 56 del 19/4/2017; 

 
CONSIDERATA la necessità di costituire, tramite avvisi pubblici e a valere sugli ambiti territoriali, elenchi di tutor formativi, cui attingere successivamente per la 

erogazione delle singole azioni formative; 

  

 



Visto l’avviso prot. n.1323  del 10/02/2021 
 
VISTA  

 

la propria determina prot. n.1287 del 09 febbraio 2021; 

 

Viste le candidature pervenute alla data di scadenza del 17/02/2021; 

 

Visto l’esito della valutazione disposta dal gruppo di lavoro in data 19/02/2021; 

 

Vista la richiesta di annullamento della domanda per selezione docenti tutor Piano formazione Ambito 19 della prof.ssa Bortune Dolores   

            presentata in data 19/02/2021 prot.n. 1829; 

 

CONSIDERATO  

 

che non sono pervenuti reclami avverso l'elenco provvisorio; 

  

 
DISPONE 

 

 

La pubblicazione dell'elenco definitivo,  distinto per modulo, in data 26/02/2021 all’Albo pretorio digitale e  sui siti delle Istituzioni scolastiche appartenenti 

all’Ambito 19.  

  Contro gli elenchi definitivi è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica, entro 120 giorni oppure ricorso 

giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla pubblicazione.   

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                   Prof. Giovanni CASARANO           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

n. 

ord. data Prot. cognome nome modulo prescelto anzianità 

Docenza 

T.I. 5 

anni 

Titoli 

professionali 

Esperienza 

settore 

Incarico 

tutor 

2019/2020 

1 15/02/2021 1564 CARLUCCIO ANNA CELESTE STEM 20 si si si si 

2 17/02/2021 1669 DE FRANCESCO  BIAGIO STEM 41 si si si si 

4 17/02/2021 1658 FANTASTICO EUFEMIA STEM 20 si si si si 

3 17/02/2021 1661 MANGIA  DAMIANO STEM 

40 anni e 

9 mesi 

si si si si 

5 17/02/2021 1659 TOMMASI CATERINA STEM 7 si si si si 

           

1 16/02/2021 1622 CALO' GIUSEPPA EDUCAZIONE CIVICA 5 si si si si 

3 17/02/2021 1667 LOPS LAURA EDUCAZIONE CIVICA 17 si si si si 

2 17/02/2021 1670 TOMMASI ANNA  EDUCAZIONE CIVICA 16 si si si si 

           

1 17/02/2021 1664 BAVIA GIORGIO 

CONTRASTO ALLA 

DISPERSIONE 19 

si si si si 

2 17/02/2021 1668 ROTUNDO MAURIZIO 

CONTRASTO ALLA 

DISPERSIONE 31 

si si si si 

3 17/02/2021 1665 TAMBORRINO ELENA 

CONTRASTO ALLA 

DISPERSIONE 19 

si si si si 

4 18/02/2021 1734 VENTURA TOMMASO 

CONTRASTO ALLA 

DISPERSIONE 32 

si  si si 

           

1 17/02/2021 1663 DE DONNO FILOMENA 

MODALITA' E PROCEDURA 

VALUTAZIONE 16 

si si si si 

2 17/02/2021 1672 DE NICOLA TANIA 

MODALITA' E PROCEDURA 

VALUTAZIONE 19 

si si si si 

3 17/02/2021 1676 LIGORI TIZIANA 

NUOVA ORGANIZZAZIONE 

DIDATTICA 16 

si   si 

 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                   Prof. Giovanni CASARANO  
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