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PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 

Biennio 2017-2019 
Piano per la formazione dei docenti Ambito CE 08 

PUBBLICAZIONE ELENCO 
DI ESPERTI FORMATORI ED ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni 
scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina 
dei compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

Visto il DL n. 50 del 18 Aprile 2016 “Nuovo codice degli appalti; 

Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le 
istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

Vista la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione 
delle reti fra istituzioni scolastiche; 

Considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare 
reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni; 

Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione 
della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, 
nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del 
territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso 
formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e 
proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche 
attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi 
offerti dalle istituzioni scolastiche; 
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Considerato che la Legge 107/2015 ha disposto per lo sviluppo professionale del 
personale scolastico le seguenti condizioni: 

 a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio in una 
logica strategica e funzionale al miglioramento; 

b) la definizione e il finanziamento di un Piano nazionale di formazione 
triennale; 

c) l’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni 
scuola, della ricognizione dei bisogni formativi e delle 
conseguenti azioni di formazione da realizzare; 

d) l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per 
la formazione e i consumi culturali; 

e) il riconoscimento della partecipazione alla ricerca e alla 
documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare 
e incentivare la professionalità docente; 

Visto il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la 
Formazione dei docenti; 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per 
la formazione dei docenti (2016/2018) - Individuazione delle scuole 
polo degli 
ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016 

Tenuto Conto che nel D.M. 797/2016 è specificato il ruolo delle scuole polo di ambito 
per la formazione, che hanno anche il compito di garantire una 
corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di 
formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co -
progettazione, monitoraggio e rendicontazione; 

Preso atto della designazione del Liceo scientifico “E. Fermi” di Aversa quale 
scuola polo per il Piano di formazione Nazionale per l’ambito 
Campania 8 decreto USR Campania prot. n°0015730 dell’08-11-2016; 

Preso atto della nota MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce 
indicazioni per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche 
negli ambiti territoriali; 

Vista la nota prot. n. AOODRCAL 00273 del 10-01-2017, avente per oggetto: 
“Piano Nazionale per la Formazione del personale della scuola triennio 
2016/2019– Sintesi e primi orientamenti e indicazioni”; 

Vista la nota prot. n. AOODRCAL 01890 del 08-02-2017, avente per oggetto: 
“Piano Nazionale per la Formazione Docenti. Chiarimenti”; 

Vista la Nota ministeriale prot. n°AOODGPER1522 del 13/01/2017, che 
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assegna le risorse finanziarie per la gestione del Piano di formazione; 

Visto il Piano di Formazione dell’Ambito Campania 8 sottoscritto in data 
12/04/2017; 

Considerata la necessità di costituire, tramite avvisi pubblici e a valere sugli ambiti 
territoriali, elenchi graduati di esperti formatori, cui attingere 
successivamente per la erogazione delle singole azioni formative; 

Vista la nota MIUR - DGPER prot. AOODGPER/47777 del 08/11/2017; 
Vista la determina dirigenziale prot.n. 3641 del 30 aprile 2018 che autorizza 

l’avvio 
delle procedure, mediante avviso pubblico per la costituzione di un 
elenco di 
esperti formatori ed enti di formazione accreditati; 

Visto l’avviso pubblico prot. n°3642 del 30/04/2017 finalizzato alla 
predisposizione di un elenco di esperti formatori ed enti di formazione 
accreditati presso il MIUR secondo la direttiva 170/2011 di comprovata 
esperienza e alta professionalità avente validità fino al 31/08/2019; 

Visto il verbale del comitato tecnico scientifico dell’ambito 08 del 29 maggio 
2018; 

 
 

PUBBLICA 
Gli elenchi in ordine di protocollo di esperti formatori ed enti di formazione accreditati 
presso il MIUR secondo la direttiva 170/2011 di comprovata esperienza e alta 
professionalità, distinti per aree tematiche, aventi validità fino al 31/08/2019. 
 Gli esperti ed enti individuati avranno titolo a partecipare direttamente o previo sorteggio, 
così come indicato nell’avviso pubblico prot. n°3642 del 30/04/2017, alla procedura 
comparativa per titoli professionali ai fini dell’affidamento delle azioni di formazione che 
saranno attivate nell’ambito di tutte o parte delle aree tematiche prestabilite. 
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ELENCO 
ESPERTI FORMATORI ED ENTI DI FORMAZIONE 

AMMESSI 
 

Area Candidato 
 

Fascia di 
appartenenza 

Protocollo 

A
rea

 della
 

d
id

a
ttica

 per 
co

m
p

eten
ze e 

in
n

o
va

zio
ne 

m
eto

d
o

lo
g

ica
 

De Lerma di Celenza e di 
Castel Mezzano Mariapiera 

Fascia C 4149 del 
17/5/2018 

Cuomo Patrizia Fascia C 4274 del 
19/5/2018 

Esposito Maria Rosaria Fascia C 4216 del 
18/5/2018 

Vassallo Giovannella Fascia C 4254 del 
19/5/2018 

Auriemma Francesco Fascia B 4250 del 
19/5/2018 

Sabatino Miranda Fascia B 4238 del 
18/5/2018 

Maietta Saverio Fascia C 4237 del 
18/5/2018 

Della Volpe Concetta Fascia C 4235 del 
18/5/2018 

Prezioso Salvatore Fascia B 4224 del 
18/5/2018 

Addesso Cristiana Anna Fascia C 4205 del 
18/5/2018 

Buono Maria Rosaria Fascia C 4148 del 
16/5/2018 

Castaldo Filomena Fascia C 3896 del 
10/5/2018 

Artiaco Antonio Fascia C 3792 del 
07/5/2018 

Gallo Giulia Fascia C 4132 del 
16/5/2018 

Esposito Carmine Fascia B 4252 del 
19/5/2018 

Nocera Mario Fascia A 4258 del 
19/5/2018 
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Capobianco Rosaria Fascia C 3910 del 
11/5/2018 

Bimed Ente 4169 del 
17/5/2018 

 

A
rea

 V
a

lu
ta

zio
ne e m

ig
lio

ra
m

en
to

 

De Lerma di Celenza e di 
Castel Mezzano Mariapiera 

Fascia C 4149 del 
17/5/2018 

Gennaro Salzano Fascia A 4061del 
15/5/2018 

Autariello Nicoletta Fascia C 4218 del 
18/5/2018 

Gullaci Giuseppa Fascia C 4212 del 
18/5/2018 

Addesso Cristiana Anna Fascia C 4205 del 
18/5/2018 

Cuccurullo Daniela Fascia C 4164 del 
16/5/2018 

Onorati Lucia Fascia C 3904 del 
10/5/2018 

Gallo Giulia Fascia C 4132 del 
16/5/2018 

Assunta Compagnone Fascia A 4261 del 
19/5/2018 

 

A
rea

 delle co
m

peten
ze d

ig
ita

li 

e n
u

ovi a
m

b
ien

ti p
er 

l’a
p

p
ren

d
im

en
to

 

Vassallo Giovannella Fascia C 4254 del 
19/5/2018 

Auriemma Francesco Fascia B 4250 del 
19/5/2018 

Auzino Luigi Fascia B 4239 del 
18/5/2018 

Della Volpe Concetta Fascia C 4235 del 
18/5/2018 

Cuccurullo Daniela Fascia C 4164 del 
16/5/2018 

Artiaco Antonio Fascia C 3792 del 
07/5/2018 

Amoruso Enza Fascia C 3730 del 
04/5/2018 



    

 

 
Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 

Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T  Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel: 081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax: 081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.gov.it 

 

Esposito Carmine Fascia B 4252 del 
19/5/2018 

Nocera Mario Fascia A 4258 del 
19/5/2018 

Affinito Michele Mariano Fascia B 4269 del 
19/5/2018 

Assunta Compagnone Fascia A 4261 del 
19/5/2018 

Bimed Ente 4169 del 
17/5/2018 

 

A
rea

 delle 

co
m

p
eten

ze di 
lin

g
u

a
 stra

n
iera

  

De Chiara Elisa Fascia C 4260 del 
19/5/2018 

Cuccurullo Daniela Fascia C 4164 del 
16/5/2018 

Chirico Costanza Fascia C 4131 del 
16/5/2018 

British Insititues Ente 4240 del 
18/5/2018 

 

A
rea

 dell’a
u

to
n

o
m

ia 

o
rg

a
n

izza
tiva

 e did
a

ttica
 

De Cicco Pasquale Fascia C 4241 del 
18/5/2018 

Onorati Lucia Fascia C 3904 del 
10/5/2018 

Capobianco Rosaria Fascia C 3910 del 
11/5/2018 

Assunta Compagnone Fascia A 4261 del 
19/5/2018 

Baldascino Mauro Fascia B 4270 del 
19/5/2018 

Mosca Michele Fascia A 4268 del 
19/5/2018 

 

A
rea

 

in
clu

sio
n

e e 
d

isa
b

ilità
 

Sabatino Miranda Fascia B 4238 del 
18/5/2018 

Buono Maria Rosaria Fascia C 4148 del 
16/5/2018 

Castaldo Filomena Fascia C 3896 del 
10/5/2018 
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Artiaco Antonio Fascia C 3792 del 
07/5/2018 

Gaglione Giuliano Fascia B 4236 del 
18/5/2018 

Fabozzi Antonio Fascia C 4259 del 
19/5/2018 

 

A
rea

 scu
o

la 

e lavo
ro

 

Gennaro Salzano Fascia A 4061del 
15/5/2018 

Baldascino Mauro Fascia B 4270 del 
19/5/2018 

Mosca Michele Fascia A 4268 del 
19/5/2018 

 

A
rea

 dell’in
teg

ra
zio

n
e, 

co
m

p
eten

ze di 
citta

d
in

a
n

za
 e 

citta
d

in
a

n
za

 g
lob

a
le

 

Gennaro Salzano Fascia A 4061del 
15/5/2018 

Pietrafesa Francesca Fascia B 3824 del 
08/5/2018 

Fabozzi Antonio Fascia C 4259 del 
19/5/2018 

Baldascino Mauro Fascia B 4270 del 
19/5/2018 

Mosca Michele Fascia A 4268 del 
19/5/2018 

Bimed Ente 4169 del 
17/5/2018 

 

A
rea

 della coesio
n

e 

so
cia

le e 
p

reven
zio

n
e d

el 

d
isa

g
io g

io
va

n
ile

 

Castaldo Filomena Fascia C 3896 del 
10/5/2018 

Gallo Giulia Fascia C 4132 del 
16/5/2018 

Gaglione Giuliano Fascia B 4236 del 
18/5/2018 

Fabozzi Antonio Fascia C 4259 del 
19/5/2018 

Ferrara Salvatore Fascia B 4265 del 
19/5/2018 
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Elenco esclusi 

Area Candidato 
 

Fascia di 
appartenenza 

Protocollo Motivazione 
esclusione 

Area 
dell’autonomia 
organizzativa e 

didattica 

Papparella  Teresa Fascia B 4270 del 
19/5/2018 

Titoli culturali e 
professionali non 
coerenti con 

l’area  tematica 
richiesta 

Scuola e lavoro Papparella  Teresa Fascia B 4270 del 
19/5/2018 

Titoli culturali e 
professionali non 
coerenti con 

l’area  tematica 
richiesta 

Area della 
coesione 
sociale e 

prevenzione del 
disagio 

giovanile 

Papparella  Teresa Fascia B 4270 del 
19/5/2018 

Titoli culturali e 
professionali non 
coerenti con 

l’area  tematica 
richiesta 

 

Gli elenchi predisposti a seguito espletamento procedura come dal presente avviso avranno 
validità fino al 31/08/2019. Gli stessi potranno essere oggetto di integrazione se ritenuto 
necessario con ulteriore avviso. Gli esclusi potranno proporre reclamo inviando 
comunicazione alla scuola Polo a mezzo PEC all’indirizzo ceps02000t@pec.istruzione.it entro 
le ore 12.00 del 06/06/2018.  
In ottemperanza all’art.8 dell’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti 
formatori ed enti di formazione accreditati, attingendo dal presente elenco, si procederà ad 
indire procedura comparativa, esclusivamente per le Aree Tematiche e Unità Formative 
attivate, nella seguente modalità: 

1. nel caso di un numero di aspiranti inferiore o pari alle Unità Formative attivate 
saranno invitati a partecipare alla selezione tutti i candidati  

2. nel caso di un numero di aspiranti superiore alle Unità Formative attivate, saranno 
invitati a partecipare alla selezione, previo sorteggio, un numero di candidati non 
superiore al doppio del numero di corsi per Unità Formativa attivati 

Il presente elenco non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
l’amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o 
annullare in tutto o in parte il presente elenco con atto motivato. 
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Adriana Mincione. 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU 2016/679  i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
Il presente elenco è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo 
Formativo dell’ambito Campania 08  www.liceofermiaversa.gov.it – sezione Albo Pretorio e 
Amministrazione Trasparente e inviato alle scuole dell’ambito per la pubblicazione sui siti 
istituzionali. 

 
                             Il Dirigente scolastico 

       Scuola capofila per la formazione 
       Ambito Campania 8 

       Prof.ssa Adriana Mincione 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 

82/2005 e s.m.i. 
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