
 
 

 

 

Prot. n. 8786 /c12d Taranto,  29 Agosto 2017 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al  Sito web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio dell’Istituto 

 

 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE 

REDATTA PER TITOLI, ESPERIENZE PROFESSIONALI E 

COLLOQUIO 

PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI ESPERTI FORMATORI 

PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE PROGRAMMATE 

NEL PIANO DI FORMAZIONE DELL’AMBITO 21 DI TARANTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 
 

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.165  recante  “Norme  generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

 

VISTO il   Decreto  Interministeriale   1  febbraio  2001  n.44,   “Regolamento  concernente le  istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti; 

 

PRESO ATTO della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo 

sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 

 

VISTO il D.D.G.  USR per  la Puglia prot.   n.  19033 del 4.11.2016, con  il quale sono state individuate  le 

n.23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della 

Regione Puglia; 

 
VISTA la  Nota  ministeriale  del  13  gennaio  2017,  Prot  n.  AOODGPER.1522,  che  assegna le risorse 

finanziarie per la gestione del Piano di Formazione; 

 
VISTO il Piano di Formazione triennale dell’ambito n. 21 deliberato in data 12/04/2017; 

 
VISTA la nota  MIUR  -  DGPER prot.  n.  1522  del  13.01.17,  con  la  quale  venivano  assegnate risorse 

finanziarie totali pari ad €108.505,00. all’IISS “A. Pacinotti” di Taranto, in qualità di Scuola Polo 

per la formazione dei docenti dell’Ambito territoriale n. 21; 

 
RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali che possano condurre 

attività di formazione del personale della scuola sulle aree tematiche di seguito riportate; 



ACQUISITI i   criteri   adottati   dal   Comitato  Operativo  dell’Ambito  21   di   Taranto  il   19/04/2017 per  la 
comparazione dei curricula degli esperti interni ed esterni per le attività di formazione del Piano; 

 
ACCERTATO che la procedura di selezione indetta con avviso prot.  N. 4139/c49 del 21 aprile 2017 si è conclusa 

senza candidature per le UFC denominate ADO1/2/3 e ASL 1/2/3; 

 
DATO ATTO che è necessario stilare una  graduatoria  di Formatori Esperti  da impiegare nel progetto volto alla 

formazione del personale docente dell’Ambito 21 di Taranto per le UFC ADO 1/2/3 e ASL 1/2/3; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 7378/c12d del 30/06/2017 relativo alla selezione degli esperti suddetti; 

CONSIDERATI i verbali n.7 del 20/07/2017, n.8 del 21/07/2017 e n.9 del 26/07/2017 redatti dalla Commissione 

Giudicatrice relativi alla valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio dei 

candidati; 

VISTA  la graduatoria finale provvisoria pubblicata in data 27 luglio 2017  prot.n. 8198/c12d 

CONSIDERATO che alla scadenza fissata non è pervenuto alcun reclamo; 

 

DISPONE 

 
con il presente atto che la suddetta graduatoria è resa definitiva. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO) 

      Documento firmato digitalmente. 
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