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Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi  
Viale Europa, 97100 Ragusa  

 telefono 0932251136, fax 0932.252830, Codice fiscale 92020910888  

 Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

 e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.it - rgps01000r@istruzione.it 

sito web https://www.liceofermirg.edu.it/ 
 

Ragusa, 1° marzo 2021 

 
All’Albo Pretorio on-line 

Al Sito Web  – Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli atti  

 

Oggetto: Piano di formazione per Docenti Neoassunti per l’anno scolastico 2020/2021. Ambito Territoriale 

della Sicilia numero 23 per la provincia di Ragusa. Bando di Selezione Esperti, mediante procedura 

comparativa di curricula, per l’attuazione delle azioni di formazione. Graduatorie definitive. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 

numero 59; 

Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 numero 326, recante “Compensi spettanti per attività di 

direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;  

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, numero 80, recante “Regolamento sul 

Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione”; 
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Visto la Circolare numero 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Visto il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07 ottobre 2020 con il quale è stato 

aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 2019/2022; 

Visto il Decreto Ministeriale numero 850 del 27 ottobre 2015, Periodo di prova e formazione personale 

docente. Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative 

e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione numero 28730 prot. del 21 settembre 2020, Periodo di formazione 

e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività 

formative per l’a.s. 2020-2021; 

Acquisito l'elenco dei Docenti neoimmessi in ruolo nelle scuole della Rete di Ambito 23 Provincia di Ragusa, 

assegnati a questa Istituzione Scolastica; 

Visti i risultati del monitoraggio dei bisogni formativi dei Docenti neo-immessi in ruolo avviato da questa 

Istituzione Scolastica sulle tematiche previste dalla nota del Ministero dell’Istruzione; 

Vista la delibera numero 531 del Consiglio di Istituto del 29 settembre 2020 verbale numero 78, Definizione 

di limiti e criteri generali per l’individuazione degli Esperti interni ed esterni, Tutor e altre figure 

professionali, per l’attuazione dei Progetti PON/FSE, PON/FESR, POR e Progetti di Istituto; 

Visto il piano finanziario di Progetto e le percentuali destinate alla singole attività; 

Premesso che i temi su cui articolare i laboratori saranno quelli previsti dall'art. 8 del D.M. 850/2015 

(integrati dalle indicazioni delle note MIUR  28730 del 21 settembre 2020/ nota USR Sicilia 

prot. 29235 del 4/ 11/2020); sulla base dei bisogni espressi dai docenti neoassunti sono state 

individuale le seguenti aree tematiche 

1. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica - anche con riferimento alle competenze 

relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della programmazione 

informatica per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento (al 

fine di dare una prima attuazione all'articolo 1-ter del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 

126); 

2.    Buone pratiche di didattiche disciplinari, anche con riferimento al nuovo curricolo di 

Educazione Civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, numero 92; 

Visto  il piano finanziario di Progetto e le percentuali destinate alla singole attività; 

Visto il Bando di Selezione numero 1977 prot. del 9 febbraio 2021 per quanto in oggetto specificato, 

pubblicato all’Albo Pretorio online al link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia

=17828&idatto=1256592&pag=1,  con scadenza alle ore 12.00 del 23 febbraio 2021;  

Visto il provvedimento numero 2688 prot. del 23 febbraio 2021, pubblicato all’Albo Pretorio online al link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatto=127

2482&pag=1 con cui sono state rese pubbliche le candidature pervenute; 

Visto il provvedimento numero 2694 prot. del 23 febbraio 2021, pubblicato all’Albo Pretorio online al link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatto=127

3029&pag=1 con cui è stata individuata la Commissione per la valutazione delle candidature 

pervenute; 

Visto il verbale della Commissione relativo alla seduta del 24 febbraio 2021, numero 2746 prot. del 24 

febbraio 2021, con cui le candidature pervenute sono state valutate e comparate; 

Visto il provvedimento numero 2748 prot. del 24 febbraio 2021, pubblicato all’Albo Pretorio online al link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatto=127

3739&pag=2 con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per quanto in argomento; 

Considerato che durante l’arco temporale di pubblicazione all’Albo e indicato nel provvedimento di cui al 

precedente comma, nessun reclamo risulta essere pervenuto dai partecipanti alla selezione; 
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Ottemperato all’assolvimento degli obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, mediante avvenuta 

pubblicazione degli atti di cui ai precedenti commi all’Albo e sito web dell’Istituzione Scolastica; 

rende noto 

sono pubblicate all’Albo Pretorio on-line la graduatorie definitive  di cui al Bando di Selezione numero 1977 prot. 

del 9 febbraio 2021 per quanto in oggetto specificato, pubblicato all’Albo Pretorio online al link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=17828&id

atto=1256592&pag=1,  con scadenza alle ore 12.00 del 23 febbraio 2021: 

 

Tematica A: Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 
n. cognome nome Titoli Proposta progettuale Totale punteggi Candidatura per corsi 

1 Ialacqua  Carmelo 32,6 70 102,60 Corsi 1, 2, 3 e 4 

2 Barrera Antonino 31 85 116 Corsi 2 e 3  

3 Calì Liborio 92 40 132 Corso 2 
 

Pertanto, la graduatoria per la Tematica A è la seguente: 

n. cognome nome Titoli Proposta progettuale Totale punteggi Individuazione per corsi 

1 Calì Liborio 92 40 132 Corso 2 

2 Barrera Antonino 31 85 116 Corso 3  

3 Ialacqua  Carmelo 32,6 70 102,60 Corsi 1 e 4 

 

Tematica I: Buone pratiche di didattiche disciplinari, anche con riferimento al nuovo 

curricolo di Educazione Civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, numero 92 

n. cognome nome Titoli Proposta progettuale Totale punteggi Candidatura per corsi 

1 Ialacqua  Carmelo 32,6 85 117,60 Corsi 1, 3 e 4 

 
Pertanto, la graduatoria per la Tematica I è la seguente: 

n. cognome nome Titoli Proposta progettuale Totale punteggi Individuazione per corsi 

1 Ialacqua  Carmelo 32,6 85 117,60 Corsi 1, 3 e 4 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti norme in 

materia.  

Di riservarsi, conseguentemente, tutti gli atti consequenziali in dipendenza di quanto indicato al precedente 

comma. 

Copia della presente nota viene affissa all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, nonché notificato, 

tramite mail, ai destinatari in indirizzo.  

Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 è il 

D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.   

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è 

la Ditta NetSense s.r.l. via Novaluce 38, Tremestieri Etneo(CT) mail info@netsenseweb.com, sito web 

https://www.netsenseweb.com/it/. 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 20 aprile 

2013 numero 33, per quanto oggetto del presente disposto, nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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