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Brindisi, 14.03.2016 
Prot. nr. 1439/C12 
 
OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli, 
esperienze professionali e colloquio finalizzata alla creazione di una graduatoria 
per docenti/formatori esperti suddivisi in province e cinque profili funzionali alle 
attività didattiche:  

1 esperti in Metodologie didattiche innovative; 
2 esperti in Informatica giuridica;  
3 esperti in Strumenti di innovazione tecnologica; 
4 esperti in “coding” con approccio coderdojo o fablab; 
5 esperti in Progettazione Attività all’interno del PNSD 

 
Formazione degli animatori digitali (art. 31, D.M. n.435, del 16 giugno 2015) per 
il progetto denominato FormaPuglia con la scuola capofila di rete IISS ‘Ettore 
Majorana di Brindisi’ (D.D. MIUR prot. n. 50 del 25.11.2015, Avviso pubblico 
USR Puglia, prot. n. 13441 del 2.12.2015, D.D.G. AOODPRPU Prot. n.14132 del 
23.12.2015). 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IISS ‘ETTORE MAJORANA’ DI 

BRINDISI 
 

PREMESSO che per le finalità indicate previste dai citati D.M. n. 435 del 2015, D.D. 
MIUR prot. n. 50 del 25.11.2015 e dall’avviso pubblico dell’USR Puglia, prot. n. 
13441 del 2.12.2015, è assegnato il finanziamento indicato nella tabella 1 allegata al 
suddetto avviso pubblico alla Istituzione Scolastica capofila di rete IISS Ettore 
Majorana per la realizzazione del progetto approvato, sulla base delle procedure e 
modalità valutative indicate. 
 
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale 
 
RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali 
che possano condurre attività di formazione del personale docente su 5 tematiche: 

1. Metodologie didattiche innovative; 
2. Informatica giuridica; 
3. Strumenti di innovazione tecnologica; 
4. Coding 
5. Progettazione Attività all’interno del PNSD 

 
DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, si intende stilare 5 graduatorie, 
una per ognuna delle seguenti provincie di Brindisi, Bari, Foggia, Lecce, Taranto, 
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distinte per ogni profilo tematico, di Docenti e Formatori Esperti  da impiegare nel 
progetto formativo volto alla formazione di tutti gli Animatori Digitali nella regione 
Puglia, suddivisi in 26 classi/sedi di formazione come indicato in calce al presente 
avviso nell’ambito del progetto presentato su Avviso pubblico prot. n. 13441 del 2 
dicembre 2015, denominato FormaPuglia 
 
VISTO l’avviso pubblico di selezione 1142/C12 del 29.02.’16, che deve intendersi ivi 
integralmente richiamato, con il quale IISS Ettore Majorana ha avviato una selezione, 
tramite pubblicazione di un bando sul sito istituzionale, per la formazione di una 
graduatoria nell'ambito del progetto FormaPuglia per formatori esperti suddivisi in 
cinque profili funzionali alle attività didattiche: 
- Metodologie didattiche innovative; 
- Informatica giuridica; 
- Strumenti di innovazione tecnologica; 
- Coding 
- Progettazione Attività all’interno del PNSD 
 
DATO ATTO che l'avviso pubblico di selezione è stato pubblicato sul sito 
istituzionale di IISS Ettore Majorana www.majoranabrindisi.gov.it il 29 febbraio 2016 
fino a 11 marzo 2016; 
 
DATO ATTO che con decreto prot. Nr 1403/C12 del 12/03/2016 è stata nominata la 
commissione per la valutazione delle domande pervenute; 
 
RILEVATO che la commissione ha svolto le proprie attività nella seduta del 13 
marzo 2016, redigendo rispettivamente il verbale n.l (prot 1438 C/12 del 14.03.’16); 
 
RICHIAMATO il verbale n. 1 (prot 1438 C/12 del 14.03.’16) redatto dalla 
Commissione, nel quale sono riportati la graduatoria finale degli idonei al colloquio, 
formulata all'esito della procedura di valutazione delle candidature pervenute, l'elenco 
dei non idonei per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando 
di selezione e l'elenco delle candidature inammissibili per carenza dei requisiti di 
ammissione; 

 
DECRETA 

 
- di approvare il verbale n.1 prot 1438 C/12 del 14.03.’16 redatto dalla 

commissione giudicatrice; 
 
- di approvare la graduatoria finale dei candidati idonei al colloquio suddivisi in 

cinque profili funzionali alle attività didattiche: 
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Profilo 1: Metodologie didattiche innovative - idonei: 
 

Cognome Nome Totale 
Punteggi 

Leonetti Francesco 70 
Pascoschi Giovanni 69 
Papaianni Giuseppe 69 
Castellana Laura 65 
Andriani Rosa 64 
Cafiero Marcello 64 
Rollo Antonio 64 
Cino Angela 63 
Serio Maria Rosaria 63 

Lapolla Raffaella 
Adriana 62 

Scozzi Andrea 
Francesco 60 

Merenda Giuseppina 59 
Formica Emilia 57 
Cantacessi Anna 55 
Ninni Ida 53 
Decembrino Daniela 52 

Gallo Pietro 
Vincenzo 52 

Paternoster Pietro 49 
Baccaro Mafalda 49 
Molfetta Gianfranco 49 
Clemente Brigida 46 
Landi  Angela 45 
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Profilo 2: Informatica giuridica - idonei 
 
Mancarella Marco 70 
Perla Michele 62 
Solombrino Emanuele 60 
 
 
Profilo 3: Strumenti di innovazione tecnologica - idonei 
 
Cavallo Giuseppe 69 
Persano  Alessandro 55 
 
 
Profilo 4: Coding - idonei 
 
Oliva Angelo 69 

Maletesta Salvatore 69 

Paolicelli Francesco 69 

Talamo Umberto 67 

Mancarella Salvatore 52 

Carrozzini Antonella 42 
 
 
 
Profilo 5: Progettazione Attività all’interno del PNSD - idonei 
 
Curatolo Luisa 49 
 
 
- di approvare l'elenco candidature risultate non idonee per mancato raggiungimento 
del punteggio minimo previsto dal bando (cfr. verbali n. 1 prot 1438 C/12 del 
14.03.’16): 
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Profilo 1: Metodologie didattiche innovative – non idonei 
 
Serrone Maria 22 
Chirico Flavia 17 
Misisca Remo 36 
Armento Daniela 29 
 
Profilo 2: Informatica giuridica – non idonei 
 
De Santo Maria 27 
 
Profilo 3: Strumenti di innovazione tecnologica – non idonei 
 
Rocca Vincenzo 30 
 
 
Profilo 4: Coding – non idonei 
 
Lococciolo Maria 37 
 
 
Profilo 5: Progettazione Attività all’interno del PNSD – non idonei 
Lorizio Mario 40 
 
 
- di approvare l'elenco dei candidati le cui domande sono state dichiarate 
inammissibili per mancanza dei requisiti formali ai sensi dell'art. 7 dell'avviso di 
selezione (cfr. verbale n. 1 prot 1438 C/12 del 14.03.’16): 

- Rizzo Giuseppe 
- Rolli Gabriella 
- Giannetto Rosaria 

 
 

- di dare atto che tutta la documentazione inerente la presente procedura di selezione è 
conservata agli atti dell'Amministrazione e che i soggetti titolari di un interesse 
concreto ed attuale potranno esperire motivata richiesta di accesso ai medesimi, nelle 
forme e nei termini previsti dalla vigente normativa ; 
 
- di pubblicare il presente decreto sul sito dell'istituto: www.majoranabrindisi.gov.it. 
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Avverso il presente provvedimento può essere proposta, nel termine di l0 giorni, 
motivata istanza di riesame in autotutela con la quale si evidenzino eventuali vizi di 
merito e/o di legittimità del provvedimento, da inviare a mezzo raccomandata A/R o a 
mezzo PEC, alla scrivente Amministrazione, in persona del Dirigente Scolastico. 
Avverso il presente provvedimento è in ogni caso esperibile ricorso amministrativo ex 
art. 6 D.P.R. 1199/1971 nel termine di 30 gg., ovvero ricorso giurisdizionale al TAR 
di Brindisi nel termine di 60 gg., o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello 
Stato nel termine di 120 gg. 
Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito 
internet dell'Istituto: www.majoranabrindisi.gov.it 
 

I candidati idonei che hanno espresso la priorità 1 per le province di Bari e Foggia 
sono tenuti a presentarsi il 23.03.’16 alle ore 15:30 presso IISS Gorjoux di Bari.  

I candidati idonei che hanno espresso la priorità 1 per le province di Brindisi, Lecce e 
Taranto sono tenuti a presentarsi il 24.03.’16 alle ore 8:30 presso IISS Ettore 
Majorana di Brindisi. 

I candidati idonei saranno convocati attraverso email da 
brindisimajorana@gmail.com. 

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il 
colloquio nel giorno comunicato. 

 
Dirigente Scolastico 

 


