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Prot. n.  3830/B21                             Misilmeri, 02/11/2016 
 

       
 
      All’Albo 

          Al sito web della scuola 
 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria relativa alla selezione del personale docente 
interno all’istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative di cui al 
FSE – PON 2014-2020 AZIONE 10.8.4 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  l’Avviso pubblico per l'individuazione degli "Snodi formativi territoriali", sedi della 

formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa - Fondo Sociale 



 

Europeo Asse I - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" 
- Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi" prot. 2670 del 8 febbraio 2016; 

 
VISTA la circolare MIUR prot. A00DGEFID/9924 del 29/07/2016 concernente l’individuazione 

del personale docente (10 per scuola) da iscrivere a dette attività formative; 
 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 24/10/2016; 
 
VISTO  l’avviso per la selezione del personale docente interno all’istituzione scolastica per la 

partecipazione alle iniziative formative di cui al FSE – PON 2014-2020 AZIONE 10.8.4 
– FORMAZIONE DEL PERSONALE – circ. 22 del 24/10/2016; 

 
VISTA  la valutazione delle istanze dei candidati  
 

 
 

DISPONE 
 
 
La pubblicazione all’albo e sul sito internet della scuola della graduatoria relativa al bando per 
la selezione dei docenti di cui all'oggetto secondo il prospetto di seguito riportato: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b3fe510-254b-41a5-bbc1-73767e3a3e96/prot2670_16.pdf


 

 

n. Docenti Corsi di Specializzazione/Formazione/Seminari inerenti 
 

Altri titoli Note 

1 Lo Gerfo Liliana Corso di aggiornamento  ”In una società multimediale, quale lettura?” 
Corso di aggiornamento sulle “Tecnologie Educative Multimediali Progetto 1°A 
Corso di aggiornamento sulle “Tecnologie Educative Multimediali Progetto 1°B 
Corso di aggiornamento sulle “Tecnologie Educative Multimediali Programma Creator” 
Corso di aggiornamento “Multimedialità e telematica nella didattica 2 livello” 
Corso di aggiornamento “Alfabetizzazione informatica di 2 livello” 
Corso di aggiornamento “Il computer in classe non è la bacchetta magica di topolino apprendista 
stregone” di 2 livello 
Corso di formazione FOR 59 Sicilia “Sostegno ai processi di innovazione” 52h – a.s. 2005; 
Attestato di partecipazione seminario di didattica digitale Link you -  a.s. 2015/2016 
Seminario di formazione sulla Didattica Digitale - a.s. 2015/2016 

  

2 Scimeca Giuseppa Aspetti metodologici e didattici dell’informatica nelle prime classi della scuola primaria a.s. 2004 
Informatica di base percorso A - a.s. 2002/2003 
Corso di formazione aggiornamento on line piattaforma indire.it DM 61 “INFORMATICA” 
Corso di formazione FOR 59 Sicilia “Sostegno ai processi di innovazione” 52h – a.s. 2005 
CORSO DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO ON LINE PIATTAFORMA INDIRE.IT FORTIC 2 
PON INFORMATIZ….ZIAMOCI” a.s. 2009 
PON informatica “ancora pc” a.s. 2010 

Operatore didattico 
multimediale a.s. 2001 
 

 

3 Schillaci Silvana Attestato di partecipazione all’incontro formativo e Twinning INDIRE-ERASMUS Didattica e 
gemellaggi elettronici in Europa a.s. 2016/2017 
Attestato corso PON “informatiz….ziamoci” a.s. 2008/2009 
Attestato di partecipazione corso di formazione e-learning integrato DM 61 
Corso di formazione FOR 59 Sicilia “Sostegno ai processi di innovazione” 52h – a.s. 2005 
MON- FORTIC INFORMATICA DI BASE PERCORSO A  a.s. 2003 
FORTIC 2 PERCORSO FORMATIVO A/B  

  

4 Troia M. Grazia Corso di formazione “le Tic in didattica” 
Seminario di formazione “Didattica Digitale” a.s. 2015/2016 
Seminario E-twinning a.s. \2016/2017 

Funzione strumentale - 
sito web d’istituto 

 

5 Corso Cristina Corso di formazione FOR 59 Sicilia “Sostegno ai processi di innovazione” 52h – a.s. 2005; 
Corso “Alfabetizzazione computer” 26 h  - presso D.D. “Cavallari” Palermo – a.s. 1999; 
Certificazione informatica europea ECDL-CORE - Intesa MIUR-AICA – liceo Scientifico 
D’Alessandro Bagheria - a.s. 2008/09; 
Incontro di formazione su E-twinning – Indire – Erasmus  
Didattica e gemellaggi elettronici in Europa - a.s.2016/17 
 

  



 

6 Calderone Filippa Diploma di operatore didattico multimediale – IAL CISL Palermo a.s. 2002 
Corso di informatica di base - percorso A – 111h -  aa.ss. 2002/03, 2003/04  
Corso di formazione FOR 59 Sicilia “Sostegno ai processi di innovazione” 42h – a.s. 2005 
 

  

7 Gelosi Veronica Diploma di perfezionamento “Le tecnologie multimediali nella didattica degli insegnamenti nella 
scuola primaria” – Università del Salento 1500 h –  a.s. 2008. 
 

  

8 Assiria Rosa Corso di formazione FOR 59 Sicilia “Sostegno ai processi di innovazione” 41h – a.s. 2005 
 

  

9 Scinardo Laura Corso di aggiornamento professionale su informatizzazione degli archivi della Pubblica 
Amministrazione 
Corso di formazione per gli operatori di settore finalizzato alla creazione di una banca dati lavoro 
telematico 
 

  

10 Muratore Barbara  
 
 

  

 Berlina M. 
Concetta 

 
 
 

 Istanza pervenuta 
fuori termine 

 

 


