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Prot. 3994/07-04 del 24 ottobre 2017
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Albo-sito web

OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ESPERTI FORMAZIONE PERSONALE
DOCENTE NEOIMMESSO AMBITO 4 – A.S. 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi
ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
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;
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;
l’art. 440 del Dl.gs n. 297 del 16 aprile 1994, concernente l’anno di formazione per il
personale docente neo assunto, in particolare il comma 1, il quale stabilisce come il
MIUR assicuri tramite la sua articolazione territoriale la realizzazione di specifiche
iniziative di formazione;
l’art.68 del CCNL del comparto Scuola 2006/2009, che prevede la realizzazione della
formazione in ingresso attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la
collaborazione di reti e/o consorzi di scuole;
la Legge 13/07/2015 n. 107 che prevede anche una diversa e più incisiva configurazione
del periodo di prova e di formazione;

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

il D.M. n. 850 del 27/10/2015 che regola nuove modalità per la formazione in ingresso
del personale docente ed educativo;
la nota MIUR prot. n. 0033989 del 02/08/2017, che ha fornito gli orientamenti
preliminari per la progettazione delle attività formative relative al periodo di formazione
e prova per i docenti neoassunti nell’a.s. 2017/2018;
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 27162 del 22/09/2017
avente per oggetto “art. 14 comma 3 del D.M. n. 850 del 27/10/2015 – “Valutazione del
periodo di formazione e di prova” relativa all’a.s. 2017/2018;
pubblico di selezione, mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze
professionali finalizzata alla formazione di una graduatoria di esperti per le attività
laboratoriali previste dal Piano di Formazione del personale docente neoassunto per
l’a.s. 2017/2018 della regione Lazio Ambito 4 prot. 3519/07-04 del 4/10/
il Verbale n.1 Prot. n. 3993/07-04 del 24/10/2017

DECRETA
La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie, distinte per modulo indicato dai candidati
nell’istanza, per la realizzazione del piano di formazione per il personale docente neoimmesso per l’Ambito
4 – a.s. 2017/18

LABORATORI

FORMATORI

Sviluppo sostenibile
Bisogni Educativi Speciali
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
Valutazione didattica e valutazione di sistema
(autovalutazione e miglioramento)
Orientamento e Alternanza Scuola-Lavoro

-

Tozzi Antonella
D’Anna Paolo
Tozzi Antonella
Frusone Simonetta
Minati Maria Grazia
Tozzi Antonella
Fracassi Gabriella
Alteri Alessandra
D’Anna Paolo

-

Tozzi Antonella
D’Anna Paolo

I candidati saranno reclutati per la formazione in oggetto quando, a seguito delle preferenze espresse dai
docenti neoassunti per la partecipazione ai laboratori formativi, verranno attivati i laboratori stessi.

Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la Formazione
Dott.ssa Anna Martin
"firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 "

