
 

 
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A.De Gasperi,345 BARI Tel080/5016690 - C.F. 80018290728 
Email baee026002@istruzione.gov.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Unione Europea                
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Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Agli Interessati 
All’Albo – Al sito web 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria relativa all’individuazione ed il conferimento 

dell’incarico di Esperto in ADHD e DOP, di cui all’avviso pubblico prot.n. 4852 del 08/10/2020 – 

CIG Z132EA8E17. 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995; 

VISTO il D.I.n.129/2018; 

VISTO il CCNL Scuola 2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 e in particolare il Progetto P04 

“Formazione/aggiornamento Personale”; 

VISTO il PTOF per l’anno scolastico in corso; 

VISTO il Piano Triennale per la Formazione del Personale di questo Istituto, in particolare i contenuti 

inerenti “percorsi didattici e metodologici per l’Inclusione – le crisi comportamentali a scuola – modalità e strumenti per 

l’osservazione dei comportamenti problema in classe”; 

VISTA l’esigenza di formazione del personale in materia di ADHD e DOP; 

CONSIDERATO che per la realizzazione della suddetta formazione è necessario avvalersi di prestazioni 

professionali qualificate; 

VERIFICATA la mancanza di professionalità richiesta tra il personale interno all’Istituzione scolastica; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n.4852 del 08/10/2020 – CIG Z132EA8E17 avente per oggetto 

l’individuazione ed il conferimento dell’incarico di Esperto in ADHD e DOP; 

VISTA l’unica candidatura pervenuta; 

VISTA la nomina della Commissione prot. n. 5288 del 22/10/2020; 

VISTO il Verbale di valutazione candidature della Commissione del 23/10/2020; 

DECRETA 
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La pubblicazione in data 23/10/2020 all’Albo e sul sito web di questo Istituto della Graduatoria 
Provvisoria relativa all’individuazione di n.1 Esperto in ADHD e DOP da utilizzare nel percorso 
formativo “ADHD E DOP: STRATEGIE DIDATTICHE E RELAZIONALI PER GESTIRE I 
COMPORTAMENTI PROBLEMA – Percorso di Teacher Training”. 
 

 TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI SUSCA 

LUCIA 

1 Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione espressamente 

indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito 

Tematico per cui si propone candidatura, in ambito regionale, nazionale o 

internazionale 

Punti 2  (due) per ogni incarico, sino ad un max di punti 12 (dodici) 

12 

2 Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, 

conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli 

argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone candidatura in 

ambito di scuole o reti di scuole. 

Punti 5 (cinque) per ogni incarico, sino ad un max di punti 40 

(quaranta) 

 

40 

3 Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, TFA, 

Corsi di perfezionamento, ...) per gli ambiti tematici per cui si propone 

candidatura 

Punti 5 (cinque) per ogni incarico, sino ad un max di punti 30 (trenta) 

5 

4 Pubblicazioni cartacee  o multimediali e/o  contenuti didattici  o  digitali  

che  affrontino tematiche inerenti l’intero percorso formativo per cui si 

propone candidatura. 

Punti 2 (due) per ogni produzione, sino ad un max di punti 12 (dodici) 

 

10 

5 Possesso di Dottorato di ricerca, corso di Specializzazione biennale o 

master universitari di  1° o 2° livello attinenti l’intero percorso formativo 

per cui si propone candidatura. 

Punti 2(due) per ogni corso, sino ad un max di punti 6 (sei) 

 

6 

 
TOTALE 73 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo per errata valutazione del punteggio e/o per errori 

materiali da far pervenire all’attenzione del Dirigente entro le ore 12.00 del 27/10/2020. 

Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva. 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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