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All’Albo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
VISTA la legge n. 244 del 24.12.2007;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI - Formazione del personale
scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti - prot. n. AOODGPER0010265
del 15/03/2022 recante indicazioni per l’avvio della formazione per i neoassunti DSGA a.s. 20212022;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo prot. 13690 del 05.11.2019 con il
quale questo Istituto è stato individuato Scuola Polo – Ambito 1 L’Aquila;
VISTA la nota prot. 11593 dell’11/09/2020 dell’USR per l’Abruzzo con la quale si comunica la
conferma dell’I.C. Dante Alighieri come scuola polo regionale per la formazione del personale della
scuola per l’a.s. 2020/2021;
VISTA la nota prot. n. 4459 del 16/03/2022 dell’USR per l’Abruzzo con la quale si comunica la
conferma dell’I.C. Dante Alighieri quale scuola polo regionale per la formazione per l’a.s.
2021/2022;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 16 del
20/11/2021;
TENUTO CONTO dell’incontro svolto in data 24/03/2022, organizzato dall’USR Abruzzo con la
scuola Polo e i DSGA neoassunti;
CONSIDERATA la necessità di costituire, sul territorio regionale, elenchi di personale di
comprovata esperienza per la conduzione delle attività formative relative al piano di formazione per i
DSGA neoassunti, gli Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e il personale ATA;
VISTO l’avviso pubblico di selezione per la costituzione di elenchi di personale esperto per le
attività relative al “Piano di formazione per i neoassunti DSGA a.s. 2020-2021 prot. n. 2114 del
16/10/2020;
VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle domande di partecipazione per la
costituzione di elenchi di personale formatore/esperto per le attività relative al “Piano di formazione
per i neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e personale ATA” della
Regione Abruzzo per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, prot. n. 8293 del
13/04/2022 e successiva Errata Corrige prot. n. 8592 del 21/04/2022;

DISPONE
la pubblicazione all’albo on-line di questa Istituzione Scolastica, in data odierna, della graduatoria
provvisoria per la costituzione di elenchi di personale formatore/esperto per le attività relative al
“Piano di formazione per i neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e
personale ATA” della Regione Abruzzo per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.
La graduatoria diverrà definitiva se, entro le ore 18,00 del 14/05/2022, non perverranno reclami o
ricorsi.
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