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OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ESPERTI PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE
PROCEDURA COMPARATIVA, DEGLI ELENCHI DI ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DELLE
AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX
LEGGE 107/2015” A.S. 2016/2017. RETE DI AMBITO TERRITORIALE DEL LAZIO 004

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni
scolastiche;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1,
comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei
docenti di ruolo;
VISTO il D.D.G. n. 464 del 3/11/2016 dell’U.S.R. per il Lazio con il quale l’I.C. “Marco Polo” è stato
designato scuola polo formativo per l’Ambito Territoriale Roma 4;
VISTA

la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di
formazione destinate al personale scolastico”;

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”,
trasmesso con Nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016;
VISTO il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività negoziale;
VISTO l’avviso pubblico di selezione, avente per oggetto la formazione, mediante procedura aperta
comparativa di titoli ed esperienze professionali, di una graduatoria di esperti per la formazione di
personale docente per progetti organizzati dall’ambito territoriale roma 4 a valere sul piano di
formazione di ambito - a.s 2016-17 – prot. 1328/07-04 del 27 marzo 2017
VISTE

le istanze pervenute;

VISTO il Verbale della Commissione n. 1 del 19/04/2017 prot. 1620/07-04 recante la valutazione delle
candidature per l’Avviso in parola;

DISPONE
1. di approvare e fare proprio il predetto Verbale n. 1 della Commissione;
2. di pubblicare in data odierna la seguente graduatoria provvisoria per la realizzazione del piano formazione
Ambito 4:
Candidati

Totale

RIZZOLI EDUCATION (Divisione di Rizzoli Libri S.p.A.)

46

DIRSCUOLA soc. coop. A r.l

41

FRANCIOSI SABRINA

28

GIANTURCO PAOLINO

26

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all’albo della scuola. L’eventuale istanza dovrà
pervenire presso gli uffici di segreteria di questa Istituzione Scolastica. In assenza di ricorso, decorsi i
termini sopra indicati, la graduatoria diventa definitiva e si procederà alla stipula del contratto con gli aventi
diritto. Il presente avviso viene esposto all’albo di questa scuola e pubblicato sul sito Internet
www.istitutocomprensivomarcopolo.gov.it

Il Dirigente Scolastico
f.to dott.ssa Anna Martin
"firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 "

