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Prot. n. 

All’ALBO ON LINE  
Al SITO WEB   

AGLI ATTI 
 

 
OGGETTO: graduatoria DEFINITIVA selezione personale interno per formazione su metodologie 
didattiche innovative 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge 
107/2015;  
 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D.m. 129/2018, contenente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante  “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 
“Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
 
CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per l'individuazione delle figure 
professionali cui affidare gli incarichi (titoli ed esperienze professionali); 
 
VISTO il proprio Avviso prot. n.7003 del 5-8-2022 per il reclutamento di personale per lo 
svolgimento dei percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative; 
 
VISTO il verbale per la valutazione delle domande, prot. n.7243 del giorno 22-8-2022, 
 
VISTA la graduatoria provvisoria, prot. n. 7244 del giorno 22-8-2022, 
 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami scritti entro i termini stabiliti nell’Avviso, 

 
INDIVIDUA 

 
i seguenti docenti come destinatari degli incarichi di cui all’avviso prot. n. 7003 del 5-8-2022: 

Tipologia di formazione COGNOME E NOME 
Infanzia coding Guidotti Maria Enrica 
Infanzia utilizzo videoproiettori Pignone Laura 
Primaria utilizzo monitor touch Guidotti Maria Enrica 

Pignone Laura 
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Primaria robotica educativa Orio Daniela 
Secondaria formazione progetto 
Tetramind 

Guidotti Maria Enrica 
Pignone Laura 
De Palma Sara 
Fioravanti Michela 

Secondaria laboratorio tecnologico Ignaccolo Lorenzo 
Secondaria laboratorio linguistico Pignone Laura 
Secondaria laboratorio scientifico Salani Barbara 
Coordinamento Guidotti Maria Enrica 

De Palma Sara 
 
Le presenti graduatorie di merito definitive vengono pubblicate in data odierna all’Albo e sul sito 
web dell’Istituto. 
Il Dirigente procederà all’attribuzione degli incarichi per la realizzazione dei percorsi formativi 
previsti. 

 

 
Rapallo, 29-8-2022       Il Dirigente scolastico 
         Prof. Giacomo Daneri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del D.Lgs. 39/93 


