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RETE DI SCOPO “RET..INNOVA” - A.S. 2018/2019 

 
CIG Z4D2848463 
CIG Z282907D2A 

 
L’anno 2019 il giorno 26 del mese di agosto, si è riunita la Commissione  tecnica, istituita dal Dirigente Scolastico 

con atto prot. n. 2941 del 9.4.2019, per la valutazione delle offerte relative ai seguenti servizi: 

1. Esperto formatore Piano formazione docenti ex Legge 107/2015, Rete di scopo “Ret…innova” terza 

annualità- “La didattica della matematica per il primo ciclo”; 

2. Esperto formatore Piano formazione docenti ex Legge 107/2015, Rete di scopo “Ret…innova” terza 

annualità- “Body percussion: musica col corpo!” 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Piccinni Annamaria in qualità di Presidente; il Dirigente Scolastico Dell’Oso 

Eleonora in rappresentanza delle scuole della rete e l’insegnante Giacomini Claudia, referente dell’Istituto per la 

formazione dei docenti. 

Si passa ad esaminare le uniche due offerte  pervenute per i singoli servizi richiesti, come sopra indicato. 

La Commissione prende atto che, alla scadenza prevista nel bando prot.n.4917 del 02.07.2019, (ore 12.00 del 

13.418.7.2019), è pervenuta l’offerta dell’Associazione culturale Kamerton di Pescara: 

♦ prot. in entrata 5121 del 18.7.2019 per il modulo “La didattica della matematica per il primo 

ciclo” . 

La Commissione prende atto, inoltre, che alla scadenza prevista nel bando prot.n.4916 del 02.07.2019, (ore 

12.00 del 18.7.2019), è pervenuta l’offerta dell’Associazione culturale Kamerton di Pescara: 

♦ prot. in entrata 5120 del 18.7.2019 per il modulo “Body percussion: musica col corpo”. 

 

La Commissione procede all’esame della documentazione riferita ai due bandi per verificare prioritariamente il 

possesso dei requisiti di accesso come previsto, in particolare:  

 Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Triennale e Laurea 

Specialistica inerente la tematica della candidatura; 

 Almeno n. 3 esperienze documentate in qualità di formatore (con utilizzo di strumenti operativi e 

sperimentati, di efficaci strategie educative di approccio pedagogico-innovativo) in azioni formative 

strettamente inerenti la tematica di candidatura, rivolte al personale docente della Scuola, organizzati da 

Istituzioni scolastiche; 

 Possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation. 

L’Associazione Kamerton ha presentato anche la documentazione ed i CC.VV. dei docenti che saranno incaricati 

di svolgere il compito di relatori nei due moduli previsti.  

Nello specifico: 

1. Dott.ssa Colaprice Gabriella per il modulo “La didattica della matematica per il primo ciclo”;  
2. Dott.ssa Del Mese Carmen per il modulo “Body percussion: musica col corpo!”  

Dalla documentazione presentata si evince il possesso dei requisiti richiesti, pertanto la Commissione 

all’unanimità, dichiara di procedere all’aggiudicazione e alla stipula dei relativi contratti, alle condizioni indicate 

nel bando, con l’Associazione culturale Kamerton (Ente qualificato dal MIUR per formazione e aggiornamento). 

 

  

 

 



 

  
AGGIUDICAZIONE INCARICO DOCENTI TUTOR D’AULA 

PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL 
“PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015”  

RETE DI SCOPO “RET..INNOVA” - A.S. 2018/2019 
 

SELEZIONE  RISERVATA AL PERSONALE INTERNO IN SERVIZIO NELLE SCUOLE DELLA RETE CHE HANNO 
PARTECIPATO ALLA FORMAZI0NE IN PRESENZA DEL PROF. ROSSI STEFANO 

La Commissione procede all’esame delle tre offerte pervenute per i servizi di tutor  a seguito di apposito 

avviso, emanato per la selezione  di n. 6 docenti tra il personale interno  (tre per ciascuna unità formativa), in 

attuazione delle unità formative denominate: 

♦ “La gestione della classe problematica con il metodo Rossi”  

♦ “Didattica cooperativa e flipped classroom con il metodo Rossi”; 

 come previsto dal  Piano di Formazione della rete “Ret…innova” 3^ annualità e pervenute alla scadenza 

prevista nell’avviso prot.n.4862 del 28.6.2019, (ore 12.00 del 13.7.2019):  

 Ins.D’Andrea Ida prot.n.5070 del 12.7.2019; 

 Ins.Passeri Anna Maria prot.n.5092 del 15.7.2019; 
 Ins. Giansante Annelisa  prot. 5096 del 15.7.2019. 

La commissione procede all’esame della documentazione riferita ai due avvisi in oggetto per verificare il 

possesso dei requisiti di accesso come previsto dall’avviso, in particolare:  

 

“Può partecipare tutto il personale a tempo indeterminato in servizio nell’ a.s. 2018/2019 presso le Istituzioni 

scolastiche aderenti alla rete. La selezione  sarà effettuata in base ai criteri di cui all’allegata tabella B. A parità di 

punteggio si terrà conto dell’età anagrafica (il più giovane)”, tra i docenti che hanno partecipato alla formazione 

in presenza del prof. Rossi Stefano. 

Pertanto, verificati i titoli in possesso dei docenti interessati, all’unanimità, dichiara di procedere 

all’aggiudicazione e alla stipula del relativi incarichi, alle condizioni indicate nell’avviso, come di seguito indicato: 

♦ Ins. D’Andrea Ida tutor dell’unità formativa “La didattica cooperativa e flipped classroom col metodo 

Rossi”, per n.12 ore; 

♦ Ins. Giansante Annelisa tutor dell’unità formativa “La gestione della classe problematica col metodo 

Rossi”, per n.12 ore; 

♦ Ins. Passeri Annamaria tutor dell’unità formativa “La gestione della classe problematica col metodo 

Rossi”, per n.12 ore. 

Per quanto riguarda l’organizzazione  della parte laboratoriale e di approfondimento a conclusione delle unità 

formative del dott. Rossi Stefano (formazione in presenza di maggio 2019), si stabilisce che a inizi settembre, i 

tutors si riuniranno per progettare il percorso di ricerca-azione e avvieranno un incontro di tre ore con i corsisti 

per procedere autonomamente con la sperimentazione nelle classi. Le altre tre ore a completamento dell’UF, 

verranno utilizzate dai tutors per rivedere i lavori dei corsisti e spedire il materiale prodotto (format elaborato 

dal dott. Rossi Stefano) per la validazione di 25 ore. 

Si procede con il definire l’organizzazione dell’azione formativa di settembre c.a. e si stabiliscono le seguenti 

date per l’ avvio delle unità formative: 

 “ La didattica della matematica per il primo ciclo” 
- 6 settembre 2019 dalle ore 15.30  alle 19.30 (ore 4) 

- 7 settembre 2019 dalle ore 9.00  alle 13.00 (ore 4) 

- 11 ottobre 2019 dalle ore 15.30 alle 19.30 (ore 4). 

“ Body percussion: musica col corpo!” (Infanzia e Primaria) 
- 9 settembre 2019 dalle ore 16.00  alle 19.00 (ore 3) 

- 10 settembre 2019 dalle ore 16.00  alle 19.00 (ore 3) 

La data del terzo incontro a completamento delle 9 ore preventivate di formazione in presenza, verrà comunica 

in seguito. 

Nei primi giorni di settembre si procederà con l’iscrizione ufficiale tramite piattaforma S.O.F.I.A  alle due unità 

formative in oggetto.  

Seguirà comunicazione ufficiale alle scuole della rete 

La riunione termina alle ore 11.30. 

 

F.to Il Presidente Dirigente Scolastico Piccinni Annamaria                   


