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Il Dirigente Scolastico 

- Visti gli avvisi prot. n. 1905/P24 del  09 maggio 2017 e le graduatorie provvisorie di cui al  prot. n. 
2239/P24 del 05 giugno 2017;  

- Viste le domande pervenute nei termini e nel rispetto delle modalità di cui al menzionato avviso; 

- Visto quanto ivi previsto in tema di valutazione delle candidature e di formazione delle graduatorie: 
una graduatoria per ognuno dei seguenti ambiti di insegnamento:  

didattica per competenze nell'ambito dei linguaggi primaria 
didattica per competenze nell'ambito dei linguaggi secondaria  
didattica per competenze in ambito matematico primaria 
didattica per competenze in ambito matematico secondaria 
didattica per competenze in ambito scientifico-tecnologico secondaria 
didattica per competenze in ambito storico-antropologico-sociale primaria 
didattica per competenze in ambito storico-antropologico-sociale secondaria 
didattica per competenze come didattica metacognitiva e inclusiva infanzia 
didattica per competenze come didattica metacognitiva e inclusiva primaria 
didattica per competenze come didattica metacognitiva e inclusiva secondaria 

 

- Esaminate le domande e preso atto che tutti i candidati dichiarano di possedere i requisiti richiesti 
dall’avviso 

Decreta 
La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie definitive, finalizzate al conferimento di 
incarichi di docenza per 9 ore in ognuno dei seguenti 21 corsi:  
1. didattica per competenze in ambito matematico, (n. 4 corsi primaria, n. 2 corsi secondaria) 
2. didattica per competenze in ambito scientifico-tecnologico, (n. 1 corso secondaria) 
3. didattica per competenze nell'ambito dei linguaggi, (n. 3 corsi primaria, n. 4 corsi secondaria) 
4. didattica per competenze in ambito storico-antropologico-sociale, (n. 1 corso primaria, n. 1 corso 

secondaria) 
5. didattica per competenze come didattica metacognitiva e inclusiva (n.1 corso infanzia, n. 2 corsi 

primaria, n. 2 corsi secondaria) 
 
 Graduatorie e indicazione del numero e della sede di svolgimento dei corsi  

 Infanzia Primaria Secondaria 

Ambito linguistico  2-BSL :  Giusti 
1-Pont :  Giusti 

3-BSL:  Giusti 
1Pont:  Giusti 

Ambito matematico  2-BSL : Monaco 
2-Pont: Monaco 

1-BSL : Antonini 
1-Pont: Antonini 

Ambito tecnologico   1-BSL: Zanazzi 

Ambito storico  1-BSL: Rabitti 1-BSL: Rabitti 

Ambito inclusione 1- BSL Di Pietro 1-BSL: Di Pietro 
1-Pont: Di Pietro 

1-BSL: Nesti 
1-Pont:  Nesti 

 
Saranno pertanto stipulati contratti alle condizioni di cui all’avviso (€ 70,00/ ora di lezione per 9 
oew/corso, oltre a € 200/corso per l’inserimento dei materiali didattici su apposita piattaforma) per: 

Giusti:  7 laboratori = 63 ore ambito dei Linguaggi 
Monaco: 4 laboratori = 36 ore ambito matematico 
Antonini: 2 laboratori = 18 ore ambito matematico 
Zanazzi: 1 laboratorio = 9 ore ambito scientifico-tecnologico  
Rabitti: 2 laboratori = 18 ore ambito storico-antropologico-sociale 
Di Pietro: 3 laboratori = 27 ore didattica metacognitiva e inclusiva 
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Nesti: 2 laboratori = 18 ore didattica metacognitiva e inclusiva  
 
I corsi si svolgeranno presso la sede del Giotto Ulivi a Borgo San Lorenzo e/o la sede di una scuola da 
definire di Pontassieve, nel periodo settembre 2017 (date da concordare ma preferibilmente prima dell’avvio 
delle attività didattiche ).  
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web, sulla home page, nella sezione “Albo pretorio”; quanto 
disposto  e nella sezione “bandi e concorsi” di amministrazione trasparente.  
 
 
Prot. n. 2509/P24 
Borgo San Lorenzo,  19 giugno 2017  

  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 prof. Filippo Gelormino 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 


