
ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale 

Prot. 0009522/U del 08/11/2018 16:47:26 Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale 
 
 
 

  
www.usr.sicilia.it 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo 

 
 

DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA 
N. 3 FORMATORI DA FORMARE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “MIGLIORARE PER VALUTARE” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.M. n. 741 del 2017 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 
VISTO il D.M. n. 742 del 2017 -Finalità della certificazione delle competenze; 
CONSIDERATO che il Decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, all’art.33 al fine di realizzare 

attività in materia di valutazione e di esami di Stato delle studentesse e degli studenti, di 
cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, individua gli obiettivi generali delle 
iniziative di accompagnamento e di attuazione dei nuovi interventi normativi sulla 
valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle 
prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle competenze, sull’esame di Stato 
della scuola secondaria di primo e di secondo grado e sui relativiquadri di riferimento; 

VISTO il D.D. 1497 del 19 dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse da assegnare a due 
scuole polo; 

VISTO  il  D.D.G.  n.  1010  del  18/06/2018  con  cui il MIUR Direzione Generale ha disposto 
l’assegnazione di risorse pari a € 90.738,00 per la scuola polo del primo ciclo; 

VISTO l’Avviso pubblico dell’U.S.R. SICILIA – Prot.n. 5 dell’11 gennaio 2018 finalizzato 
all’individuazione di scuole polo regionali per la realizzazione delle iniziative di cui al 
comma 2, dell'articolo 33, del decreto ministeriale n.851/2017; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2350 del 30 gennaio 2018 dell’USR Sicilia con cui l’Istituto 
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Comprensivo Berlinguer di Ragusa viene individuato come scuola polo regionale per il 
Primo Ciclo per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 33 del DM 851 previste dal 
Progetto “Migliorare per valutare”; 

VISTA  l’assunzione  in  bilancio, giusta determinazione del Dirigente Scolastico dell’istituto 
capofila, prot. n. 5686/B18 del 18/07/2018. 

VISTO l’accordo di rete stipulato in data 18/07/2018 prot. N. 5690 tra l’Istituto Comprensivo 
Berlinguer di Ragusa, in qualità di scuola capofila e la Scuola Secondaria di I grado” 
Cosmo Guastella” di Misilmeri 

CONSIDERATO che il Progetto “Migliorare per valutare” prevede il reclutamento a cura delle 
scuole della rete di n. 60 formatori da formare per l’attuazione dei corsi di formazione da 
realizzare in ambito regionale ; 

VISTO il verbale n. 1 del 11 ottobre 2018 del Comitato tecnico-scientifico in cui si sono stati 
individuati i criteri di selezione dei formatori; 

VISTO l’Avviso internoProt. 0009018/U del 23/10/2018 
VISTA la Commissione istitutita con prot. n. 9412/II.2 del 31/10/2018 
VISTO il Verbale Prot. 9433/IV.5 del 31/10/2018 
VISTA la graduatoria provvisoria Prot. 0009434/U del 02/11/2018 

 
DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’individuazione di n. 3 docenti interni formatori 
da formare nell’ambito del Progetto in Rete “ Valutare per migliorare” , scuola capofila I.C. 
“Berlinguer” di Ragusa 

 
 

 
CANDIDATI 

Esperienze 
documentabili 
riguardanti 
attività 
Valutatore 
PON FSE 

Esperienze 
documentabili 
in ambito 
valutativo 

Anni di 
insegnamento 

Conoscenze 
informatiche 
documentate 

Esperienze 
di 
conduzione 
progetti in 
rete 

TOTALE 

La Barbera 
Giampiero 
Prot.  9217 
26/10/2018 

4 18 3 2 18 45 

Guida Maria 
Concetta 
Prot.9378 
30/10/2018 

4 18 3 4 12 41 

Ratto 
Luciana 
Prot. n. 9379 
30 /10/2018 

1 4 3 0 9 19 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rita La Tona 
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