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Al Personale docente  

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web della Scuola 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

per il progetto formativo Change the education, change the future nell’ambito dei percorsi             

formativi nazionali e internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche            

innovative secondo l’approccio “Challenge Based Learning” (CBL). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IN QUALITÀ di Dirigente di Istituto selezionato come snodo formativo per la gestione dei fondi               

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Azione #25 PNSD Gestione di percorsi              

formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare            

secondo l’approccio del Challenge based learning; 

IN ATTUAZIONE del Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia               

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 giugno               

2019, n. 250;  

NELL’AMBITO dell’avviso prot. 28552 del 6 novembre 2018; 

VISTA la nota prot. n. 1216 del 11/10/2019 in cui si forniscono Istruzioni operative per la                

realizzazione del progetto; 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTO il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

RILEVATO che si configura la necessità di individuare figure professionali esperte per la formazione di               

docenti; 

RILEVATA la necessità di attivare a scala nazionale due percorsi formativi di innovazione             

metodologica trasversale e formazione; 

 

DATO atto che, in esito alla presente selezione, si procederà a stilare una graduatoria di formatori                

esperti da impiegare nelle attività inerenti i percorsi di cui sopra; 

 

VISTO il Bando di gara prot. n. 4787/2019 del 22/10/2019; 

VISTO il verbale prot. n. 5626 del 15/11/2019; 

 

DETERMINA 

 
di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione tecnica come di seguito specificata: 

  

  

                                                  

http://www.istitutocellini.it/
mailto:alis004002@istruzione.it
mailto:alis004002@pec.istruzione.it
Protocollo 0005633/2019 del 15/11/2019



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” 

Strada Pontecurone, 17 - 15048 Valenza  (AL) - CF 86002030061 - Tel. 0131945855/6 - Fax 0131946008 ; www.istitutocellini.it 

PEO alis004002@istruzione.it  PEC alis004002@pec.istruzione.it  PEO dirigente: dirigente@istitutocellini.it 
Liceo Scientifico/Linguistico ALPS00401C – Liceo Artistico ALSL004019 – Istituto Tecnico ALTD004018 

 

 

CANDIDATI: 

 

TORRE MATTEO 

 

DEGIOVANNI MARIO 

 

GIORA MARIA CRISTINA 

 

PAGANO LICIA 

 

ANGELINI ANNA MARIA 

 

FRASSACARRO FRANCA 

 

PREVIGNANO FABIO 
 

 

Risultano vincitori per la selezione e il reclutamento di formatori per il progetto Change the education,                

change the future nell’ambito dei percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e             

on line, sulle metodologie didattiche innovative secondo l’approccio “Challenge Based          

Learning” (CBL):  

 

CANDIDATI: 

 

TORRE MATTEO 

 

DEGIOVANNI MARIO 
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GIORA MARIA CRISTINA 

 

PAGANO LICIA 

 

ANGELINI ANNA MARIA 

 

FRASSACARRO FRANCA 

 

PREVIGNANO FABIO 
 

 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo scritto al Dirigente scolastico che dovrà             

pervenire entro 7 giorni dalla pubblicazione (quindi entro e non oltre le ore 14,00 del               

22/11/2019). 

Trascorso tale termine l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva           

ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 163/2006. 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

dott.ssa Maria Teresa Barisio 

documento informatico firmato digitalmente 
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