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All’Albo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/18 del 28.08.18; 

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; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del 27/03/2019; 

VISTA la nota MI 19479 del 16.07.2020; 

VISTA la nota DGPER prot. 37467 del 24/11/2020;  

VISTA la nota USR Abruzzo prot. n. 2153 del 09/02/2021 che delinea le priorità delle iniziative formative 

da programmare; 

RILEVATA la necessità di individuare esperti per i corsi in intestazione aventi il profilo professionale 

e le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste; 

VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento di esperti formatori “Corso didattica digitale e PNSD” per 

l’attuazione del piano formazione dei docenti dell’Ambito 1 L’Aquila prot. n. 14823 del 02/11/2021; 

VISTA la nomina della commissione di valutazione delle domande per la selezione di 

docenti/formatori/esperti prot. n. 15156 del 08/11/2021 

VISTO il verbale del 08/11/2021 redatto dalla Commissione valutazione domande dei formatori; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria dei docenti/formatori/esperti per le attività laboratoriali 

previste per il “Corso didattica digitale e PNSD” per l’attuazione del piano di formazione dei docenti 

dell’Ambito 1 – L’Aquila. 

La graduatoria diverrà definitiva se, entro le ore 10 del 15/11/2021, non perverranno reclami o ricorsi. 

 
CANDIDATO Totale 

 

LIZZI FEDERICA 76 

CRISPINO PASQUALE 53 

BALASSONE BRIGIDA ESCLUSA (*) 

 

(*) La Sig.ra Brigida Balassone è esclusa dalla graduatoria perché non in possesso del requisito di accesso 

previsto dall’art. 1, comma 1, dell’avviso pubblico prot. n. 14823 del 02/11/2021. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Antonella Conio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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