Codice Meccanografico
CLIC830004

ISTITUTO COMPRENSIVO
“DON L. MILANI”
CALTANISSETTA

Codice Univoco
UF1UIV

Codice Fiscale
92062090854
Codice IPA
icdlm

All’Albo pretorio
Al sito web dell’Istituto
Al fascicolo amministrativo

Istituto Comprensivo Don Milani

Prot. N. 0006874/2021 del 15/11/2021 - In Uscita

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria reclutamento Esperti nell’ambito delle attività
relative al Piano di Formazione personale docente a.s. 2021/22.
CUP: C93D210024001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Visto
Vista
Viste
Visto

Visto
Analizzate
Preso atto
Visto
Considerato

la legge n. 107/2015, art. 1, comma 124 relativo alla formazione in servizio dei
docenti di ruolo, formazione “obbligatoria, permanente e strutturale”;
il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con
cui vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia;
il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività
negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio d’Istituto
L’ assegnazione delle risorse finanziarie pari ad euro 3.440,00 relative a
Formazione docenti in servizio a.s. 2020- 2021.
Il Piano di formazione del personale docente della rete di ambito n. 4 approvato dalla
conferenza di servizio del 26 febbraio2020 per l’a.s. 2019/2020;
il proprio Avviso Pubblico, avente per oggetto la formazione, mediante procedura
comparativa di curricula, di elenchi di esperti formatori, per l’attuazione delle azioni
di formazione, da realizzarsi in modalità telematica, riferite al Piano per la
formazione dei docenti, dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Caltanissetta per
l’a.s. 2021/2022, a.f. 2021
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
le candidature pervenute ;
che è stata avanzata una sola candidatura e pertanto è possibile pubblicare
direttamente la graduatoria definitiva;
Il verbale n. 3 della Commissione per la valutazione dei titoli del 11/11/2021;
che si può pubblicare la relativa graduatoria definitiva;

DETERMINA
La pubblicazione della sotto riportata graduatoria definitiva relativa al reclutamento di personale Esperto cui
affidare le attività relative alla Formazione del personale docente a.s. 2021/22
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GRADUATORIA DEFINITIVA
Reclutamento di personale Esperto per il ruolo di Formatore

Competenze digitali e utilizzo
delle nuove tecnologie nella DDI
Docente
1 Amico Fabio

Titoli
culturali

Altri
Titoli

Esperienze
professionali

Progetto
Formativo

Totale

7

2

10

38

57

Avverso la suddetta graduatoria è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio C. DIBLIO
(Firmato digitalmente)
Antonio Diblio
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