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All’Albo/sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di n° 1 esperto esterno, per lo svolgimento di un corso di
formazione nell’ambito del Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124
Legge 107/2015. D.M. n. 797 del 19/10/2016 – Tematica del corso: USO CORRETTO DELLA
VOCE. – Graduatoria definitiva esperti esterni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015;
VISTO il DM 797 del 19/10/2016;
VISTO il Piano Formativo per l’Ambito 18 approvato dall’assemblea dei Dirigenti;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto, nel
quale è inserita la scheda finanziaria P04 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE;
VISTA la delibera del C.d. I. inerente il Regolamento che disciplina l’attività negoziale dell’Istituto finalizzata
all’affidamento ed all’esecuzione di lavori, servizi, forniture e all’individuazione di personale esperto;
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Esperto per un corso
di formazione che si terrà presso l’Istituto, nell’ambito del “ Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 –
art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016”, sulla tematica: uso corretto della voce .
VISTA la determina dirigenziale n. 1086/4.1.p del 01/04/2019 che autorizza l’avvio delle procedure
finalizzate all'individuazione, mediante avviso pubblico, di n° 1 esperto al quale conferire un incarico come
erogatore di formazione;
TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;
VISTA l’emanazione degli avvisi interni di selezione per Docenti Esperti;
VISTA la domanda con la candidatura presentata dal dott. Massimo D’ONOFRIO, pervenuta entro i termini
previsti;
VISTO il verbale della Commissione per l’esame delle candidature prot. 1286/4.1.p del 15/04/2019;
CONSIDERATO che l’unica candidatura pervenuta entro i termini presenta tutti i requisiti per svolgere
l’incarico di Docente esperto esterno;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 15/04/2019, prot. n. 1289/4.1.p;
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso alla scrivente Istituzione scolastica entro i termini previsti

DECRETA
la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva:

TEMATICA DEL CORSO

CANDIDATURA

PUNTEGGIO ASSEGNATO

USO CORRETTO DELLA VOCE

dott. Massimo D’ONOFRIO

Punti 13,5

La presente graduatoria è pubblicata sul sito Web dell’Istituto.

F.to Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Aurora Zanon
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3,
d.lgs. n. 39 del 2 febbraio 1993)

