All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Amministrazione Trasparente sezione Bandi e gare
Agli atti
Alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito SA 25
OGGETTO: Graduatoria provvisoria Avviso pubblico di selezione mediante procedura aperta comparativa di titoli
ed esperienze professionali finalizzata alla stesura di una graduatoria di Università, enti formatori, soggetti
giuridici autorizzati e accreditati per l’attuazione delle azioni di formazione dei docenti relative alla seconda
annualità del piano di formazione docenti 2017-2018 dell’Ambito SA 25 – AREA INCLUSIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
PRESO ATTO
VISTA

VISTA
PRESO ATTO
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATA

il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
il D.I. 44/2001, e in particolare gli artt. 2, 32, 33 e 40;
la L. n. 244 del 24/12/2007, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008);
il D.I. 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti
dei corsi di aggiornamento;
la Legge n. 107 del 1uglio 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione
;
Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
il Decreto MIUR AOOUFGAB. REGISTRO DECRETI 0000797 del 19-10-2016, con il quale
viene adottato il piano nazionale di formazione per i docenti per il triennio 2016/172017/18-2018/19;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
delle indicazioni dell’USR Campania, espresse in sede di conferenza di servizi
(prot.n.17379.06-12-12-2016; 2797 del 29 febbraio 2017; 7415.03-04-2017);
la nota MIUR prot. n. 47777 del 08/11/2017 “Indicazioni e ripartizione fondi per le
iniziative formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti, nonché per la
formazione docenti neoassunti a.s. 2017-2018 e la formazione sui temi del 2018–2019;
la nota del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
A00DRCA/15345 del 27 Ottobre 2016 con la quale si richiede alle Reti d’ambito l’
individuazione delle Istituzioni Scolastiche Polo per la formazione;
della Delibera della Rete di Ambito Campania SA 25, in cui si designa quale scuola Polo per
la Formazione della rete d’ambito SA 25 per la gestione delle proposte formative e
delle risorse finanziarie 2016-2019, il Liceo “B. Rescigno” di Roccapiemonte;
l’assegnazione dei fondi relativi alla formazione docenti a.s. 2017/18 e l’acconto
accreditato sul conto di tesoreria del Liceo Rescigno Roccapiemonte – e.f. 2017;
quanto emerso dalla Conferenza di servizio maggio 2018, “Piano Formazione docenti
Ambito territoriale SA 25 – a.s. 2017/18”;
la necessità e l’urgenza di individuare soggetti a cui affidare la realizzazione delle unità
formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti 2017-2018;
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VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

la determina prot. n. 5729 del 19/09/2018;
Il bando prot. n. 5733 del 19/09/2018;
il trasferimento presso il Liceo “B. Rescigno” del DS prof.ssa De Luca Rossella e la presa di
servizio
in data
01/09/2018;
La
nomina
del RUP

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa al bando in oggetto:

ENTE

ESPERIENZE/TITOLI
VALUTABILI

PROGETTO ESECUTIVO

TOTALE

KNOW K

40

57

97

RIZZOLI

40

51

91

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo
dell’Istituto. Scaduto tale termine, in assenza di eventuali reclami, le graduatorie saranno ritenute definitive dopo 15
giorni e si procederà all’affidamento dell’incarico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella De Luca
(documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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