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Pubblicazione graduatorie definitive – AVVISO pubblico per la selezione di esperti, 

interni agli ambiti territoriali LO15 e 16, per incarichi di prestazione d’opera come 

erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1, 

comma 124, Legge 107/2015 e DM 797 del 19/10/2016; ambiti territoriali 15 e 16 – 

terza annualità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

Legge 15 marzo 1997, n.59; 

 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

CONSIDERATO che questo istituto è stato individuato dall’USR Lombardia quale scuola-polo 

per la formazione degli ambiti 15 e 16 con decreto prot.3031 del 26.10.2016 

       

VISTO l’art. 1, comma 124 della Legge 107/2015; 

 

VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

 

VISTA la delibera n. 41 del 21.01.2019 del Consiglio di Istituto inerente i criteri da adottare 

per la selezione di esperti nella formazione del personale della scuola; 

 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di esperto 

nell’ambito del progetto “Progetto della formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 comma 

124, Legge 107/2015 e DM 797 del 19/10/2016; ambiti territoriali 15 e 16”; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la determina dirigenziale prot. 1801 del 15.03.2019 che autorizza l’avvio delle 

procedure finalizzate all’individuazione, mediante avviso pubblico, di esperti ai quali conferire 

incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione; 

 

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 1819 del 15.03.2019 avente per oggetto l’acquisizione di 

disponibilità di figure idonee per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione 

nell’ambito del Piano Nazionale per la formazione dei Docenti 2016-2019 ai sensi dell’art. 1 
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comma 124, Legge 107/2015 e DM 797 del 19/10/2016, per il personale docente degli ambiti 

territoriali 15 e 16. 

 

VISTE le candidature pervenute;  

 

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Commissione, nominata dalla Dirigente 

Scolastica della scuola polo con protocollo 2165 del 30.03.2019 e del verbale dei lavori; 

 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con proprio decreto 2194 del 01.04.2019 

 

CONSIDERATI i reclami pervenuti 

 

CONSIDERATO altresì che la domanda del docente MAROTTA (prot. 2247/P5 del 03.04.2019) 

è stata consegnata fuori termine 

 

DECRETA 

La pubblicazione delle graduatorie definitive del personale interno ed esterno 

all’amministrazione per le aree tematiche formative di cui all’avviso di selezione prot. n. 1801 

del 15.03.2019 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Raffaella Maria Crimella 
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