I.I.S. "ALDO MORO" - BNIS02600A - MONTESARCHIO (BN) - PROTOCOLLO N. 0003854 DEL 13/10/2020

Istituto d’Istruzione Superiore
“Aldo Moro”
Montesarchio (BN)

A tutti i Professori
Al D.S.G.A.
Piattaforma ClasseViva
All’Albo online,sito web www.ipssctamoro.edu.it

Oggetto: GRADUATORIA REFERENTE/COORDINATORE PER L’EDUCAZIONE CIVICA di cui all’art.2,
comma 5 della legge n°92/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n°92/2019;
VISTO il Decreto n°35 del 22/06/2020 del Ministero dell’Istruzione ;
VISTO l’allegato A al Decreto n°35 del 22/06/2020 del Ministero dell’Istruzione “Linee Guida per
l’insegnamento dell’educazione civica
VISTO il Piano per la formazione dei docenti di educazione civica del M.I., trasmesso con nota del
16/07/2020, prot. n°19479;
VISTI i criteri per la selezione del referente deliberati dal Collegio dei docenti nell’adunanza del 24 settembre
2020;
VISTO il proprio avviso interno del 05/10/2020, prot. n°3670, relativo alla selezione del referente/coordinatore
per l’educazione civica
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice del 12 ottobre 2020;

DISPONE

di seguito è pubblicata , in data odierna, la graduatoria di cui in oggetto. La graduatoria è consultabile sul
sito di questa istituzione scolastica all’indirizzo: www.ipssctamoro.edu.it e sulla piattaforma ClasseViva
Avverso la suddetta graduatoria provvisoria è ammesso reclamo per iscritto alla Commissione di valutazione
di questa istituzione scolastica entro 5 giorni dalla pubblicazione, passati i quali la graduatoria diviene
definitiva.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa,
straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni.
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ESPERIENZE DI LAVORO

PEDICINI CARMEN
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Certificazioni informatiche

2

2

2

Certificazioni/abilità pertinenti con l’incarico da
svolgere

4

4

2

TOTALE PUNTEGGIO

23

19

17

FORMAZIONE IN SERVIZIO
Attività di formazione (minimo 25 ore ) svolta con
Enti accreditati e qualificati presso il MIUR
Saranno considerati solo i corsi svolti nell’ultimo
triennio e saranno valutati massimo 6 corsi
ATTIVITA’ DI FORMATORE
Ultimo triennio
Partecipazione a giornate formative,seminari
e/o convegni
Saranno considerate solo le attività svolte
nell’anno scolastico precedente o in quello in
corso.
Saranno valutate massimo 5 attività
Attività/esperienze pregresse
Incarico di Funzione Strumentale,coadiutore o
collaboratore del ds,capo dipartimento,
referente di disciplina/di area/di indirizzo di
istituto, referente di progetto di istituto,
referente attività varie, componente gruppi di
lavoro
Ultimo triennio
Partecipazione a progetti scolastici significativi
inseriti nel PTOF
Saranno considerate solo le attività svolte
nell’anno scolastico precedente o in corso di
svolgimento
Incarichi relativi alla sicurezza(compresa la
vigilanza sul divieto di fumo)
Ultimo triennio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Patrizia Fantasia
Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93
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