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Prot. n.1117 C24d  Leno 21/02/2019  

 
Alla sezione di pubblicità legale  

Albo on-line del sito internet dell’istituzione 

scolastica www.istitutocapirola.com 

  

Oggetto: Graduatoria per la selezione Esperti Corso formazione neo assunti in ruolo a.s.2018/19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi 115-120, relativi al periodo di formazione e di 

prova del personale docente neo immesso in ruolo;  

VISTO il DM 850/2015, del 27 ottobre 2015, “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 

raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed 

educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 

luglio 2015, n.107”, in particolare l’art. 8;  

VISTA la nota 15 settembre 2016 prot. AOODPIT 2915 avente per oggetto “Prime indicazioni per 

la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”;  

VISTA la nota 4 ottobre 2016 prot. AOODGPER 28515 relativa a “Periodo di formazione e prova per i 

docenti neoassunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formativa per l’a.s. 

2016-2017”;  

VISTO la nomina dell’IIS V.CAPIROLA quale scuola capofila per l’Ambito LOM00010;  

VISTA la Nota USR Lombardia 25121 del 10 novembre 2017 “Orientamenti per la realizzazione 

delle attività di formazione del personale neoassunto”;  

VISTA la CM 35085 MIUR del 2 agosto 2018, “Periodo di formazione e di prova per i docenti 

neoassunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018-

2019”;  

VISTA la Nota USR Lombardia 26672 dell’08 ottobre 2018 “Personale docente ed educativo 

neoassunto a tempo indeterminato – Periodo di formazione e di prova 2018/19”;  

VISTA la Nota MIUR DGPER 50912 del 19 novembre 2018 “Indicazioni e ripartizione fondi per le 

iniziative formative relative alla III annualità Piano nazionale di formazione docenti, nonché per 

la formazione docenti neoassunti a.s. 2018/2019 e la formazione sui temi dell'inclusione a.s. 

2018-2019.;  

VISTO il DI 326/95 che definisce i compensi per le attività di direzione e docenza relativi alle iniziative di 

formazione;  

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 in particolare l’art. 53, che regolamenta le incompatibilità e il cumulo di 

incarichi del personale del pubblico impiego;  

VISTO il DPR 445/2000 che disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;  

VISTA la determinazione dirigenziale del 31/01/2019 prot. 552 C12a che autorizza l’avvio delle 

procedure finalizzate all’individuazione mediante avviso pubblico di personale a cui 

conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale in qualità di Esperti o Tutor d’aula con 

spesa massima per quanto in oggetto finanziariamente determinata da risorse specifiche 

assegnate dalla scuola capofila di rete, quindi nella disponibilità nei capitoli del Bilancio 

d’Istituto – Progetto formazione docenti neoassunti a.s. 2018-2019;  

CONSIDERATE le aree trasversali per la strutturazione dei laboratori formativi, previste dal DM 850/2015 

e gli esiti della rilevazione dei bisogni condotta sui docenti neoassunti assegnati all’Ambito 10 , 
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DETERMINA 

La pubblicazione delle graduatorie esperti per il corso neoassunti in ruolo a.s.2018/19. 

GRADUATORIA  

Progr. Cognome e Nome 
Data di nascita Punteggio complessivamente 

attribuito 

1. Arrighi Monica  28/09/1964 91 

2. Franchi Claudia 20/05/1964 74 

3. Galuppini Paolo 04/03/1969 68.5 

4. Zacchi Monica 12/11/1980 67 

5. Boselli Alessandra 12/08/1976 64 

6. Stanga Paola 21/07/1974 59 

7. Gervasi Chiara  15/07/1979 57.5 

8. Alloisio Veronica 01/09/1979 40 

 

Avverso il Presente Decreto è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro 5 giorni dalla data 

di Pubblicazione. 

Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria si intende definitiva. 

Firmato digitalmente dal 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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