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DSGA IC MONTINI CB 

Alla dr.ssa Cinzia ANGIOLILLO 
All’ALBO 
Al DSGA 

 
OGGETTO: incarico esperto formatore per attività di formazione del personale docente in 

riferimento alle “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: progetti di ricerca-azione per reti di 

istituzioni scolastiche del primo ciclo – art.13 DM 721/2018” di cui al progetto in rete dal 

titolo “Io Sono … io Divento” 

Il DIRIGENTE 

VISTI gli artt. 7, 8 e 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO l’art. 7 del D.lgs 165/2001 modificato dal Dlgs 150/2009 di attuazione della Legge 
15/2009; 
VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n.440; 
VISTO l’art.1 comma 70 della Legge 13 luglio 2015 n.107; 
VISTA la Circ. n.2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione pubblica; 
VISTI gli artt. 43 e 44 del D.I. 129 del 28 agosto 2018;  
VISTO il progetto in rete “io Sono… io Divento – Indicazioni nazionali e nuovi scenari: progetti di 
ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo. Art.13 Molise”; 
VISTO l’art.13 del D.M. 721/2018 e decreto direttoriale n.320 del 19.03.2019; 
VISTO l’Avviso pubblico di selezione per l’individuazione di un esperto formatore per realizzare 
un percorso di formazione rivolto al personale docente del primo ciclo di istruzione, prot. 390 
del 16.01.2020; 
VISTE le candidature presentate e relativa documentazione; 
PRESO ATTO del verbale della Commissione di valutazione, incaricata con nota prot. 929 del 
03.02.2020; 
 

DISPONE 
 
di assegnare incarico di formatore alla dr.ssa Cinzia ANGIOLILLO nata a Campobasso per i seguenti 
moduli: 
 

Modulo 1 

Per gli insegnati della scuola 
secondaria di 1 grado 

TEMATICHE 

riconoscere il proprio stile cognitivo, 
scoprire le proprie attitudini e 
confrontarsi con la realtà 

Valorizzare l’io in tutti i suoi 
aspetti 
Acquisire consapevolezza 
della realtà 
Esprimere eventuali disagi e 
gestire conflitti relazionali 
Scoprire interessi, attitudini e 
qualità posseduti 

Percorso di n.8 ore   
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DSGA IC MONTINI CB 

Diventare capaci di operare 
scelte autonome 

Modulo 2 

Per gli insegnati della scuola primaria 

TEMATICHE 

io e l’altro superare la dimensione 
della conflittualità 

Sviluppare la conoscenza di se 
per costruire una propria 
identità 
Rafforzare la stima di se  e la 
sicurezza personale 
Prendere coscienza del 
proprio cognitivo 
Riconoscere e verbalizzare 
interessi, capacità e desideri 
Relazionarsi con gli altri gestendo 
situazioni conflittuali 

Percorso di n.8 ore  

 

 

Il formatore prenderà accordi con il docente referente del progetto per stabilire il calendario degli 
incontri, da svolgersi entro il mese di marzo 2020. 

Si procederà a formalizzare l’incarico con contratto di prestazione occasionale professionale. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dr.ssa Agata ANTONELLI 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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