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Prot.5857  / C14                               Salò , 22-06-2018 

 

- All’Albo Pretorio 
- Al sito web dell’istituto 
- Agli atti 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 
Rete Garda-Valsabbia - Ambito LOM0007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001; 
VISTO  il D.L.vo n. 163/2006; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 in merito al potere di organizzazione della Pubblica 
amministrazione rispetto alla possibilità di conferire incarichi esterni per 

esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 
VISTA         la Legge del 13 luglio 2015 N.107, riforma del sistema nazionale d’istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed 

in particolare l’Art.1, c.124-125 relativi alla formazione in servizio del 
personale docente; 

VISTO          il Piano nazionale di formazione dei docenti adottato con D.M. N.797 del 19 
ottobre 2016; 

VISTO          il Decreto DD N.3031 del 26 ottobre 2016 dell’USR Lombardia concernente 

la nomina dell’ITS Battisti quale scuola capofila per l’Ambito LOM0007; 
VISTA      la Nota MIUR. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione. Direzione generale per il personale scolastico n. prot. 9684 del 
06.03.2017, Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione 
docenti 2016-2019. Questioni operative; 

VISTA          la Circolare AOODGPER Prot. n.147777 dell’08 novembre 2017 con la quale 
si forniscono indicazioni e ripartizioni fondi per le iniziative formative 

relative alla II annualità – piano di formazione docenti, nonché per la 
formazione docenti neoassunti a.s. 2017-2018 e la formazione sui temi 
dell’inclusione a.s. 2017-2018 . 

RITENUTO    di dover procedere all’individuazione di esperti esterni per l’affidamento di 
incarichi di conduzione e coordinamento di laboratori formativi previsti 

dall’art. 8 del DM 850/2015;    
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VISTO         l’avviso di selezione  per reclutamento di formatori esterni Prot. N. 5579/C14  

del 12  giugno 2018;  

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si è ritenuto di procedere mediante 
procedura di contrattazione ordinaria ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

VISTI              gli atti d’ufficio; 

VISTE            le candidature  che sono pervenute entro le ore 12.00 del  21 giugno 2018; 
VISTO       gli esami delle candidature da parte della Commissione appositamente 

costituita  effettuato in conformità con i criteri di aggiudicazione  dopo aver 
verificato il possesso dei requisiti di partecipazione da parte di tutti i 
soggetti; 

VALUTATA la coerenza dei profili dei candidati con una o più delle seguenti aree 
tematiche individuate dal bando;  

 

 
 

DECRETA LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA 

Formazione dei docenti specializzati sul  sostegno  

 

 

 

cognome e nome ente  : 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “LA RONDINE “ – 
Molinetto di Mazzano (BS)  

TUTOR : 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “LA RONDINE “ – 
Molinetto di Mazzano (BS) 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 
eventuale reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data odierna.  
Gli esperti utilmente collocati in relazione alle esigenze organizzative dei corsi saranno 

contattati in modo da procedere all’assegnazione degli incarichi e alla stipula dei contratti 
secondo le formule definite.  

 
                                                                                 
 

 
                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                    e per gli effetti dell'alt 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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