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Prot. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)

GRADUATORIA PROVVISORIA personale esterno ESPERTI FORMATORI per l’azione formativa a valere sul
Fondo Sociale Europeo, Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci
metodologici innovativi” del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” – bando protocollo numero 1106 del 15/02/2017.
CIP: 10.8.4.A1-FSEPON-MA-2016-6 CUP: C89G16000440007
Si pubblica la graduatoria per i percorsi formativi specificati nel bando
AD - “Amministrazione digitale” – percorso formativo per il personale amministrativo – REPLICATO PER DUE MODULI
La graduatoria provvisoria per l’intero percorso formativo è riepilogato nella seguente tabella
TEMATICA
AD1

DESCRIZIONE TEMATICA
Sicurezza dei dati e privacy

1
2
3

CANDIDATO

PUNTEGGIO

FOTI
PROSPERI
ODOARDI

53
100
66

AD2

Modelli di lavoro in team e amministrazione di
piattaforme collaborative

PROSPERI

100

AD3

Software open source e piattaforme per
l’ufficio, archivi cloud

PROSPERI

100

AD4

Progettazione e gestione bandi nazionali ed
europei

1

ODOARDI

66

2

FOTI

53

AD5

Trasparenza e dematerializzazione come
presupposto per la rendicontazione sociale

1

FOTI

53

2

ODOARDI

66

AD6

Segreteria digitale, conservazione e
archiviazione dei documenti

1

ODOARDI

66

2

FOTI

53

Tematica AD1
Il primo candidato avente diritto è Foti, in quanto vista la pluralità di domande, per i candidati
Prosperi opera il limite delle due docenze assegnate;
Odardi opera il limite delle due docenze assegnate;

Tematica AD5 - Trasparenza e dematerializzazione come presupposto per la rendicontazione sociale
Il primo candidato avente diritto è Foti, in quanto, vista la pluralità di domande, per il candidato Odoardi opera il limite
delle due docenze assegnate.
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TS - “Tecnologie per la scuola digitale del Secondo ciclo” – percorso formativo per il personale tecnico nelle scuole
secondarie di secondo grado . – MODULO UNICO
La graduatoria provvisoria per l’intero percorso formativo è riepilogato nella seguente tabella
TEMATICA

DESCRIZIONE TEMATICA

TS1

Piattaforme di e-learning: installazione
e gestione

TS2

TS3

CANDIDATO

PUNTEGGIO

1

PROSPERI

100

2

ALESSANDRI

58

Sistema di autenticazione unica
(Single-Sign-On), sicurezza dei dati e
delle comunicazioni

NESSUNA
DOMANDA

Organizzazione del lavoro,
collaborazione e realizzazione di
modelli di lavoro in team

PROSPERI

TS4

Gestione di reti didattiche,
configurazione dei dispositivi per la
connessione a una rete

NESSUNA
DOMANDA

TS5

Tipologia e funzionamento dei
principali dispositivi digitali per la
didattica, installazione e condivisione di
dispositivi di uso collettivo

NESSUNA
DOMANDA

TS6

Uso di dispositivi individuali a scuola
(Bring Your Own Device – BYOD),
normativa sulla sicurezza dei dispositivi

100

1

ALESSANDRI

58

2

PROSPERI

100

Tematica TS6
Il primo candidato avente diritto è Alessandri in quanto, vista la pluralità di domande, per il candidato Prosperi opera il
limite delle due docenze assegnate
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DA - “Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale” – percorso formativo per gli animatori digitali – MODULO UNICO
La graduatoria provvisoria per l’intero percorso formativo è riepilogato nella seguente tabella:
TEMATICA
DA1
DA2

DESCRIZIONE TEMATICA
Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD e
PTOF, il ruolo dell’animatore digitale
Competenze digitali degli studenti, imprenditorialità e
lavoro, internet delle cose, alfabetizzazione civica del
cittadino digitale

CANDIDATO

PUNTEGGIO

ALESSANDRI

58

ALESSANDRI

58

DA3

Organizzazione del lavoro, promozione della
collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team

1

PROSPERI

100

2

ALESSANDRI

58

DA4

Integrazione del mobile negli ambienti di apprendimento e
uso dei dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own
Device – BYOD

1

PROSPERI

100

2

ALESSANDRI

58

1
2

PROSPERI
ALESSANDRI

100
58

1

PROSPERI

100

2

ALESSANDRI

58

DA5

Sviluppo del pensiero computazionale (coding)

DA6

Risorse educative aperte (Open Educational Resources –
OER) e costruzione di contenuti digitali

Tematica DA3
Il primo candidato avente diritto è Prosperi, considerata il punteggio e la priorita 1 espressa nel modulo
Tematica DA4
Il primo candidato avente diritto è Prosperi, in quanto il limite massimo delle due docenze non opera visto che entrambi i
candidati hanno assegnate altre due tematiche. In questo caso il bando prevede che l’ambito venga assegnato al
candidato con il punteggio più alto
Tematica DA5
Il primo candidato avente diritto è Prosperi, considerato il punteggio e la priorità 2 espressa nel modulo;
Tematica DA6
Il primo candidato avente diritto è Prosperi, in quanto il limite massimo delle due docenze non opera visto che entrambi i
candidati hanno assegnate altre due tematiche. In questo caso il bando prevede che l’ambito venga assegnato al
candidato con il punteggio più alto
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SOD - “Soluzioni per la didattica digitale integrata” – percorso formativo per i docenti inseriti nel “Team per l’innovazione”
REPLICATO PER 3 MODULI
La graduatoria provvisoria per l’intero percorso formativo è riepilogato nella seguente tabella:
TEMATICA

DESCRIZIONE TEMATICA

SOD1

Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD e PTOF, il
ruolo dell’animatore digitale
Competenze digitali degli studenti, imprenditorialità e lavoro,
internet delle cose, alfabetizzazione civica del cittadino
digitale

SOD2

SOD3

SOD4
SOD5

CANDIDATO
ALESSANDRI

PUNTEGGIO
58
58

ALESSANDRI

Organizzazione del lavoro, promozione della collaborazione
e realizzazione di modelli di lavoro in team

1

PROSPERI

100

2

ALESSANDRI

58

Integrazione del mobile negli ambienti di apprendimento e
uso dei dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own
Device – BYOD

1

PROSPERI

100

2

ALESSANDRI

58

1
2

PROSPERI
ALESSANDRI

100
58

Sviluppo del pensiero computazionale (coding)

Tematica SOD3
Il primo candidato avente diritto è Prosperi, considerata il punteggio e la priorità 1 espressa nel modulo
Tematica SOD4
Il primo candidato avente diritto è Prosperi, in quanto il limite massimo delle due docenze non opera visto che entrambi i
candidati hanno assegnate altre due tematiche. In questo caso il bando prevede che l’ambito venga assegnato al
candidato con il punteggio più alto
Tematica SOD5
Il primo candidato avente diritto è Prosperi, considerata il punteggio e la priorità 2 espressa nel modulo
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STD - “-“Strategie per la didattica integrata” – percorso formativo per i docenti – REPLICATO PER 10 MODULI
La graduatoria provvisoria per l’intero percorso formativo è riepilogato nella seguente tabella:
TEMATICA

DESCRIZIONE TEMATICA

CANDIDATO

PUNTEGGIO

ALESSANDRI

58

STD1

Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD e PTOF

STD2

Didattica attiva e collaborativa integrata alle tecnologie digitali,
metodi flipped learning e TEAL

1

PROSPERI

100

2

ALESSANDRI

58

Integrazione del mobile negli ambienti di apprendimento e uso
dei dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device –
BYOD)

1

ALESSANDRI

58

2

PROSPERI

100

1
2

PROSPERI
ALESSANDRI

1

PROSPERI

100
58
100

2

ALESSANDRI

58

STD3
STD4

Sviluppo del pensiero computazionale (coding)

STD5

Risorse educative aperte (Open Educational Resources –
OER) e costruzione di contenuti digitali

Tematica STD2
Il primo candidato avente diritto è Prosperi, considerata il punteggio e la priorità 1 espressa nel modulo;
Tematica STD3
Il primo candidato avente diritto è Alessandri in quanto, vista la pluralità di domande, per il candidato Prosperi opera il
limite delle due docenze assegnate;
Tematica STD4
Il primo candidato avente diritto è Prosperi, considerata il punteggio e la priorità 2 espressa nel modulo;
Tematica STD5
Il primo candidato avente diritto è Prosperi, in quanto il limite massimo delle due docenze non opera visto che entrambi i
candidati hanno assegnate altre due tematiche. In questo caso il bando prevede che l’ambito venga assegnato al
candidato con il punteggio più alto
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo da presentare al Dirigente dell’ITE “A. Gentili” di Macerata
entro le ore 12 di Giovedì 13 Aprile 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierfrancesco Castiglioni

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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