
 

 

 

 

 

 

Al personale Esperto Esterno  

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Caserta 

Al Direttore S.G.A.  

Atti – Sito web d’Istituto 

  

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PER INIZIATIVE FORMATIVE PERSONALE DOCENTE 

DI SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA - AZIONE#28 DEL PNSD “ATTIVITA’ DI CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, nello specifico gli artt. 5 e 7 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non è possibile far fronte con personale 

in servizio; 
 

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

Istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTA la Nota Miur del 06/11/2017, prot. n. 36983 Azione #28 del Piano nazionale per la Scuola digitale; 
 

VISTO il Piano triennale di formazione a.s. 2016-2017 /2017-2018 / 2018-2019 della D.D. Mondragone Secondo; 
VISTA la delibera n.18 del Collegio dei Docenti del 03/09/2018 
 

RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione di personale esperto per la formazione di docenti secondo 

quanto previsto dal Piano della formazione 2016-2019; 
 

DATO CHE il pensiero computazionale può essere considerato uno degli strumenti culturali per promuovere la 

cittadinanza attiva nelle nuove generazioni di studenti; 
 

CONSIDERATO che si intende attivare un corso di formazione sulla tematica Coding- pensiero computazionale articolato 

in due Moduli rivolti rispettivamente a:  

- DOCENTI SCUOLA PRIMARIA della durata di n. 12 ore 

- DOCENTI SCUOLA INFANZIA della durata di n.  8 ore 

VISTO il Bando di selezione interno per formatori Esperti PNSD attività di “Coding e pensiero computazionale”                

prot. 4305 del 03/10/2018;  

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature da personale interno; 

VISTA la pubblicazione dell’Avviso di selezione del personale esterno quale formatore Esperto per iniziative formative 

personale docente di Scuola Primaria e dell’Infanzia - azione#28 del PNSD “Attivita’ di coding e pensiero computazionale” 

prot. 4466 DEL 10/10/2018; 

VISTA l’istanza pervenuta  via pec in data 19/10/2018 dalla candidata Armenante Nicoletta e la valutazione del 

punteggio di cui ai titoli dichiarati; 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna, della GRADUATORIE PROVVISORIA per l’individuazione della figura di formatore 

esperto per iniziative formative personale docente di Scuola Primaria e dell’Infanzia - azione#28 del PNSD “Attività di 

coding e pensiero computazionale”:  

Candidata – Armenante Nicoletta, Salerno 13/03/1985 

 

REQUISITI RICHIESTI 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO DAL 

CANDIDATO 

 

PUNTEGGIO A 

CURA 

DELL’UFFICIO 

Titoli culturali specifici attinenti la tipologia di intervento ( ad es.: dottorati o 

specializzazione biennale post Laurea) 

 (punti 3 per ogni titolo) 

_____ _____ 

Master specifici e/o attinenti alla tematica  

(2 punti per ogni titolo per un max di 4) 
2 2 

Competenze informatiche certificate (ECDL Advanced o Specialized…) 

 (1,5 punti per ogni titolo) 
12 12 

Attestati di formazione inerenti la tematica oggetto del corso  

(1 punto per ogni attestato per un max           di 4) 
1 1 





Produzione di pubblicazioni inerenti il l’ambito disciplinare oggetto del corso 

(1 punto per ogni pubblicazione per un max  di 3) 
-------- --------- 

Abilità relazionali, comunicative e di gestione dei gruppi 
Riportato nel 

Curriculum 

Riportato nel 

Curriculum 

Esperienza nel campo della formazione dei docenti 
Riportato nel 

Curriculum 

Riportato nel 

Curriculum 

Conoscenze relative alla tematica del corso  "Il Pensiero computazionale- coding" 
Riportato nel 

Curriculum 

Riportato nel 

Curriculum 

Conoscenze relative alla tematica riguardante “Le tecnologie per la didattica 

digitale” 

Riportato nel 

Curriculum 

Riportato nel 

Curriculum 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO  13 

 

 
Avverso tale graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, all’Ufficio di Protocollo dell’Istituto o 
tramite Posta elettronica certificata entro le ore 10.00 del 14 novembre 2018. Decorso tale termine senza che siano 
stati prodotti reclami, la graduatoria si intende definitiva. 
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