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“Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici, come stabilito nell’art. 27, comma 2, lettera B del
D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art. 6 del D.D.n. 1046 del 13/10/2016"
(Avviso pubblico dell’U.S.R. SICILIA - Prot: 22159 del 20-10-2016)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA per titoli ed esperienze professionali finalizzata all’individuazione di
esperti per la formazione dei Nuclei di Valutazione nell’ambito del Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti
Scolastici, come stabilito nell’art. 27, comma 2, lettera B del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art. 6 del D.D.n. 1046 del
13/10/2016
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
Si comunica che in data odierna sono state pubblicate le graduatorie definitive in oggetto, che si allegano alla presente.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati.
Il Dirigente Scolastico
Scuola capofila
F.to* Prof.ssa Anna M. Mondati
Il presente atto é firmato digitalmente e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.
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Esperto individuato: Dirigente Tecnico Sebastiano Pulvirenti
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Totale punteggio

Competenze certificate di informatica

Pubblicazioni inerenti al progetto per cui si concorre

Docenza Universitaria su tematiche previste dal progetto
per cui si concorre

Esperienza pregressa in qualità di Componente di
Commissioni Nazionali di studio del MIUR

Attività di ricerca non sporadica o di collaborazione tecnica
presso enti pubblici (INDIRE / INVALSI/ IRRSAE) su
tematiche relative alla valutazione

Incarichi di docenza in attività formative in presenza e
online dirette ai Dirigenti Scolastici

durata almeno annuale, inerente
alle tematiche previste dal

progetto per cui si concorreMaster universitario in presenza, di

Laurea Magistrale pertinente
con la specificità delle attività
progettuali

ESPERTO

