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Oggetto: PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO 

NELL’A.S. 2017-2018 –

FORMATORI ESPERTI 

IL DIRIGENTE 

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 este

non può far fronte con personale in servizio; 

CONSIDERATO che l’istituto "

Mella hanno il compito di organizzare i laboratori formativi per i docenti in anno di 

formazione e di prova a.s. 2017/2018, rispettivamente, per i Docenti della scuola 

Secondaria di II grado e per i docenti dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, 

come da determina dirigenziale  prot. 472/C12 del 23/01/2018; 

VISTO l’avviso di selezione per reclutamento

del 13 gennaio 2018 (di seguito indicato con la voce “Avviso”)

VISTI gli atti d’ufficio;  

VISTE le candidature che sono pervenute nei termini

VISTO gli esiti dell’esame 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 per la strutturazione dei laboratori
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: PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO 

–AMBITO 10 Bassa Bresciana -

 

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;  

CONSIDERATO che l’istituto "Vincenzo Capirola" e l’istituto Comprensivo  Bagnolo 

Mella hanno il compito di organizzare i laboratori formativi per i docenti in anno di 

a.s. 2017/2018, rispettivamente, per i Docenti della scuola 

Secondaria di II grado e per i docenti dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, 

come da determina dirigenziale  prot. 472/C12 del 23/01/2018;  

VISTO l’avviso di selezione per reclutamento di formatori esperti 

(di seguito indicato con la voce “Avviso”);  

VISTE le candidature che sono pervenute nei termini previsti dall’Avviso

VISTO gli esiti dell’esame 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; 

TA la coerenza dei profili dei candidati con una o più delle seguenti aree 

tematiche individuate per la strutturazione dei laboratori; 
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- GRADUATORIA  

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 in merito al potere di organizzazione della Pubblica 

rni per esigenze cui 

" e l’istituto Comprensivo  Bagnolo 

Mella hanno il compito di organizzare i laboratori formativi per i docenti in anno di 

a.s. 2017/2018, rispettivamente, per i Docenti della scuola 

Secondaria di II grado e per i docenti dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, 

esperti Prot. N. 247/C12a  

previsti dall’Avviso;  

VISTO gli esiti dell’esame 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;  

TA la coerenza dei profili dei candidati con una o più delle seguenti aree 



 

DISPONE 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie come previsto dall’Avviso  

- Graduatoria formatori esperti per la formazione dei docenti della scuola 

secondaria di 2° grado in carico all’I.I.S. “Vincenzo Capirola” di Leno (Allegato 

n.1); 

- Graduatoria formatori esperti per la formazione dei docenti della scuola del 1° 

ciclo d’istruzione (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) in carico all’I.C. di  

Bagnolo Mella (Allegato n.2). 

La presente pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 

eventuale reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data odierna. I formatori 

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.ssa Ermelina Ravelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 

 

 

 

 

 


