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Amministrazione Trasparente
Agli Atti

Piano nazionale formazione docenti 2019/2022.
per le attività di formazione a distanza
della rete di Ambito 10 - Catania
Oggetto: Graduatoria Provvisoria ESPERTO
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018. concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
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 e i
commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri generali di ripartizione
delle risorse del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019-2022 siglato il 19/1/2019
VISTA la nota MIUR AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 inerente la ripartizione fondi per la
"Formazione dei docenti" per l'a. s. 2019/2020;
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VISTA la nota MIUR prot. 49062 del 28/11/2019 recante “Formazione docenti in servizio a.s. 20192020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”.
VISTA la nota USR Sicilia prot. 1005 del 20/01/2020 recante “Formazione docenti in servizio a.s. 20192020 – prime indicazioni operative”;
VISTA la nota USR del 03/04/2020: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione
in servizio dei docenti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte. - Formazione in servizio a.s. 2019/2020 per i
docenti.
VISTA la conferenza di servizio di Caltanissetta coordinata dall’USR Sicilia del 14/02/2020;
VISTA la bozza di piano di formazione approvato in data 25/02/2020 dalla conferenza di servizio dei
dirigenti scolastici dell’ambito 10 per il triennio 2019/22;
VISTO quanto deliberato dai dirigenti scolastici componenti il gruppo di regia in data 30 marzo 2020;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTE le misure di contenimento adottate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19,
VISTA la nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 e le indicazioni fornite dall’USR Sicilia;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori
e ai docenti dei corsi di aggiornamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.130 del 14/11/2019 con il quale è stato approvato il PTOF
triennale 2019/2022;
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AVVIATA la procedura per il conferimento di un incarico di Esperto e di Tutor interno per il corso di
formazione rivolto ai docenti sul tema “Didattica per competenze e metodologie attive”, riferito al “Piano
Nazionale per la formazione dei docenti” nell’ambito della priorità nazionale: Piano nazionale Scuola
Digitale;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTO il proprio bando reiterato di reclutamento per l’individuazione di docenti esperti prot. n. 3005
del 15/06/2020
VISTO il verbale della commissione tecnica che ha esaminato le candidature e redatto la graduatoria,
prot. n. 3452 del 02/07/2020

DECRETA
la pubblicazione all’Albo dell’Istituto della Graduatoria Provvisoria - Bando di selezione esperti
prot. n. 3005 del 15/06/2020 Piano nazionale formazione docenti 2019/2022 per le attività di
formazione a distanza della rete di Ambito 10 - Catania
Posizione

ESPERTO

TITOLI
CULTURALI

TITOLI
PROFESSIONALI

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

PROGETTAZIONE

TOTALE
PUNTI

1

Niccolai
Riccardo

1

19

14,50

42,50

77,00

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 a far fede dalla
data odierna di pubblicazione all’Albo on line.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
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