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All’Albo
Ad Amministrazione Trasparente
Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il D.I n. 129 del 28 agosto 2018, artt. 43, 44, 45;
VISTA la legge n. 244 del 24.12.2007;
VISTA la Circ. n. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’art. 440 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente l’anno di formazione per il
personale docente neoassunto, in particolare il comma 1, il quale stabilisce come il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca assicuri tramite la sua articolazione territoriale la realizzazione di specifiche
iniziative di formazione;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede anche una diversa e più incisiva configurazione del periodo
di prova e di formazione;
VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015 che regola nuove modalità per la formazione in ingresso del personale
docente ed educativo;
VISTA la nota prot. n. 10486 del 06/09/2019 della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale sono stati forniti orientamenti preliminari per la
progettazione delle attività formative per l’a.s. 2019-20;
VISTA la nota MIUR n. 39533 del 04/09/2019 recante le indicazioni per l’avvio della formazione;
VISTA la nota MIUR n.2215 del 26/11/2019 riguardante l’assegnazione delle risorse finanziarie e
progettazione delle iniziative formative;
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;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di individuare figure professionali di comprovata esperienza e di
alta professionalità per la conduzione delle attività formative riportate nell’art. 1 del presente avviso;
VISTO l’Avviso Pubblico per il reclutamento dei Formatori emanato in data 07/01/2020 con Prot. n. 98;
VISTA l’individuazione della dott.ssa Carani Maria Lucia, nella graduatoria definitiva pubblicata in data
27.01.2020 con prot. n. 703, quale docente/formatore per l’attività laboratoriale Area 4 “Buone pratiche di
didattiche disciplinari e rubriche valutative”;
VISTA la rinuncia della stessa, prot. n. 2725 del 31.03.2020, con all’oggetto “attività laboratoriale formazione
docenti neo assunti”;
TENUTO CONTO della nota prot. n. 1607 del 24.02.2020 - Disposizioni urgenti emergenza “coronavirus”;
VISTA la nota M.I. 278 del 06/03/2020;
VISTA la nota dell’U.S.R. per l’Abruzzo – Direzione Generale n. 3747 del 31.03.2020 che prevede che tutte
le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità
telematiche a distanza;
VISTO l’Avviso pubblico per il reclutamento dei Formatori emanato in data 02/04/2020 con prot. n. 2810;
VISTA la nomina commissione valutazione domande formatori prot. n° 456 del 17/01/2020;

VISTO il verbale del 16/04/2020 redatto dalla Commissione valutazione domande formatori;
DISPONE
La pubblicazione della graduatoria dell’Area 4 “Buone pratiche di didattiche disciplinari e rubriche valutative”
prevista dal piano di formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2019/2020 come da allegato 1).
Detta graduatoria è pubblicata, in via provvisoria, sull’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica il giorno
18/04/2020 e diverrà definitiva se, entro le ore 12 del 23/04/2020, non perverranno reclami o ricorsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Conio
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

ALLEGATO 1)
GRADUATORIA DOCENTI/FORMATORI/ESPERTI PER LE ATTIVITA’ LABORATORIALI
PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO PER L’A. S.
2019/2020 – Art. 1 c. 124 della L.107/15 – Polo formativo Ambito 1 USR Abruzzo – L’Aquila.
AREA N. 4 “BUONE PRATICHE DI DIDATTICHE DISCIPLINARI E RUBRICHE VALUTATIVE”
CANDIDATI
COLUMBRO EMMA
DI NICOLA GUIDO ANTONIO
IEZZI ELEONORA
LIZZI FEDERICA
MALENA BRUNO ANTONIO
MARISI GIUSEPPE
POLSONI MARIA ROSANGELA
RENZI LAURA

TOTALE PUNTI
43
72
Esclusa perché incompleta
93
Domanda pervenuta fuori termine
2
50
58

