
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Agli Atti_Fascicolo _PNFD 2019 – 2022 
Sottofascicolo_Selezione Enti 2019_2022 

 
Al sito web_Scuola per la Formazione_Ambito 01 Campania 

 
All’Albo on-line dell’Istituto 

  
Oggetto: Pubblicazione graduatoria - Avviso pubblico, mediante procedura aperta comparativa, ai    sensi dell’art. 

60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,, di titoli ed esperienze professionali, finalizzato alla stesura di una 
graduatoria di ENTI DI FORMAZIONE, soggetti giuridici autorizzati e accreditati per l’affidamento delle 
Unità Formative relative alla TERZA annualità del piano di formazione docenti 2018-2019 dell’Ambito 01 
Campania 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la nota del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 22355 del 21 
Ottobre 2019, Rinnovo delle reti tra le Istituzioni scolastiche per le attività di formazione Conferma 
assetto organizzativo per la formazione triennio 2019-2022 

TENUTO CONTO che nel D.M. 797 del 19-10-2016 è specificato il ruolo delle scuole-polo per la formazione, con compiti 
di una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di formazione 

PRESO ATTO della Delibera della Rete di Ambito Campania 01 del 23 ottobre 2019, in cui si designa quale scuola 
polo per la formazione della rete d’Ambito 01 Campania per la gestione delle proposte formative e 
delle risorse finanziarie 2019-2022, l’IPSSEOA Manlio Rossi-Doria di Avellino   

VISTA Il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 12403 DEL 
21/05/2019 Individuazione scuole polo provinciali per l’inclusione 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2215 del 26/11/2019 Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 
2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative 

VISTA la nota MIUR prot. n. 51694 del 27/12/2019 Fondi Formazione docenti sul sostegno" - Nota 
AOODPIT prot. n. 2215 del 26/11/2019 - a. s. 2019-2020 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. 51649 del 27/12/2019 Fondi "Formazione docenti sul sostegno" - Nota MIUR 
prot. n. 2215 del 26/11/2019 - a. s. 2019-2020 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. 51647 del 27/12/2019 Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 
2019-2020 - Nota AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 

VISTO  l’Avviso prot. n. 1490 del 05/03/2020 per la stesura di un Albo di Enti di formazione 2019-2022 
VISTA la nomina della commissione con Decreto prot. n. 1862 del 27/03/2020 
PRESO ATTO  delle risultanze dei lavori della Commissione (verbali nn. 1 – 8 dal 30/03/2020 al 10/04/2020 

 
  

DECRETA 
la pubblicazione per l’Ambito 01 CAMPANIA della graduatoria degli ENTI DI FORMAZIONE, soggetti giuridici 
autorizzati e accreditati per l’affidamento delle Unità Formative/Tematiche indicati dal Ministero dell’Istruzione quali 
priorità formative del TRIENNIO 2019-2022. 

  





 
 

 

 

 
RIEPILOGO 
FINALE (A+B) UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 UF6 UF7 UF8 UF9 UF10 UF2s UF3s UF4s 

n. unità 
previste n.  n.  n.  n.  n .  n.  n.  n.  n.  n.  n.  n.  n. 1 

Aretè 92,00 92,00         92,00   92,00 92,00       

Know-k 76,50 87,00 80,50 80,50 89,00 80,50 90,50 86,00 90,50 87,00       

Mondadori 78,00 85,00 84,00 82,67 85,00 82,00 83,50 85,00 86,50 72,00   89,00 88,00 

Pearson Italia 90,20 77,60 78,33 88,75 82,00 85,50 85,00   86,80 79,00 86,80 86,80 83,33 

 

Unità Formative attribuite  Aretè Know-k Mondadori Pearson Italia 

UF1 Educazione civica con particolare riguardo alla 
conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019); 

1       

UF2 Discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 1       
UF 3 Nuova organizzazione didattica dell’istruzione 
professionale (D.I. 92/2018)     1   

UF4 Modalità e procedure della valutazione formativa 
e sistema degli Esami di Stato (D.lgs.62/2017)       1 

UF 5 Realizzazione del sistema educativo integrato 
dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017)   1     

U6 Linee guida per i percorsi per le competenze 
trasversali e di orientamento (D.M.774/2019)       1 

UF7 Contrasto alla dispersione e all’insuccesso 
formativo 1       

UF8 Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti 
della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, 
ecc.) 

  1     

UF9 L’inclusione degli alunni con BES, DSA e 
disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 1       

UF10 Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare 
riferimento alla cittadinanza digitale. 1       

UF2s Inclusione scolastica in classe: coerenza tra le 
linee educative ed organizzative del Piano 
d'inclusione (livello istituzionale) e le prassi inclusive 
della scuola e della classe (livello organizzativo e 
didattico), ambienti nei quali si include o si esclude 

      1 

UF3s La valutazione: valutazione nel raggiungimento 
degli obiettivi previsti per lo studente con disabilità, 
valutazione della qualità dell’inclusione dell’istituzione 
scolastica 

    1   

UF4s Le tecnologie informatiche: uso attivo delle 
nuove tecnologie, di strumenti compensativi     1   

n. TOTALE unità formative attribuite 5 2 3 3 
 

Avverso al presente decreto è possibile produrre ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della presente 
graduatoria alla Dirigente Scolastica (art. 11 comma 5 dell’Avviso prot. n. 1490 del 05/03/2020). Trascorsi quindici giorni 
essa diverrà definitiva. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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