
   
prot. n.  7647/c12d           Taranto, 31 luglio 2018    

   

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande relative 

alla selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli, esperienze professionali 

e colloquio, finalizzata alla creazione di una graduatoria di esperti formatori da cui 

attingere, per la realizzazione delle nuove azioni formative programmate nel piano di 

formazione dell’ambito 21 di Taranto.  
  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE  

  

VISTO  

VISTO  

VISTO  

VISTO    

  
PRESO ATTO  

VISTO   

VISTA  

   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii.;  
  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

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

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

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

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; 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 iascuno degli ambiti territoriali della regione Puglia;  
 la Nota Prot n. AOODRCAL 00273 del 10/01/2017, avente per oggetto: “Piano      

Nazionale per la Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019 –  

Sintesi e primi orientamenti e indicazioni”; 
  

VISTA  la Nota Prot n. AOODRCAL 01890 del 08/02/2017, avente per oggetto: “Piano  

 Nazionale per la Formazione Docenti. Chiarimenti”;  

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

VISTA  la nota MIUR - DGPER prot. n. 1245 del 22.11.2017, con la quale venivano 

assegnate risorse finanziarie totali pari ad € 120.625,00 all’IISS “A. Pacinotti” di 

Taranto, in qualità di Scuola Polo per la formazione dei docenti dell’Ambito  
territoriale n. 21;  

DATO ATTO  che, all’esito della presente selezione, si intende aggiungere un nuovo elenco alle 

graduatorie di Formatori Esperti, pubblicate con decreti N. 5902/c12d del 

05/06/2017 e n. 8786 /c12d del 29/08/2017, da impiegare nel progetto volto alla 

formazione del personale docente dell’Ambito 21 di Taranto;  

ACQUISITI  i criteri adottati dal Comitato Operativo dell’Ambito 21 di Taranto il 19/04/2017 

per la comparazione dei curriculum degli esperti interni ed esterni per le attività di 

formazione del Piano;  



VISTO  l’avviso prot. n. 7255/C12d del 12 luglio 2018 per la selezione pubblica di esperti 

formatori mediante procedura comparativa per titoli, esperienze professionali e 

colloquio, finalizzata alla creazione di una graduatoria di esperti formatori da cui 

attingere, per la realizzazione delle nuove azioni formative programmate nel 

piano di formazione dell’ambito 21 di Taranto  
  

DECRETA  

  

1) La Commissione Giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute è così costituita:  

 Presidente   DS Leopardo Vito Giuseppe IISS A. Pacinotti  

  

Componenti  Prof. Pizzolla Francesca   IC R. Moro  

 Prof. Latorraca Giovanni  IISS A. Pacinotti  

               Prof.ssa Benevento Marianna IC Viola  

Prof.ssa Pica Maria Pia  IISS A. Pacinotti  

  

2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i 

punteggi relativi indicati nel bando.  

3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi 

complessivi.  

4) I membri della Commissione giudicatrice sono convocati il giorno 2  agosto 2018, alle ore 

10 nell’Ufficio di Presidenza per procedere alle operazioni.  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO  
  

Firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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