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All’ Albo on line d’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

Amministrazione trasparente 

 

 

SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI  

AVVISO prot. 62/2021 del 19.01.2021 

 

Predisposizione di un albo biennale degli elenchi di esperti formatori, Dipendenti del MIUR, 

di comprovata esperienza e alta professionalità, ai quali affidare la realizzazione dei 

laboratori formativi dedicati, previsti nel Piano di formazione dei docenti neoimmessi in ruolo 

per il corrente a.s. 2020/2021 e 2021/2022, elaborato dalla Scuola Secondaria di primo grado 

“G. Carducci” di San Cataldo, Scuola Polo per la Formazione per la Rete di Ambito N. 4 

CL/EN. 

 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

 

Prot. N. 0000544/2021 del 11/02/2021 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci
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Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo 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.; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007 detta disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina 

dei compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  delle 
Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione 

delle reti fra istituzioni scolastiche; 

VISTO Il Decreto Prot. 25913 del 7.10.2020 del Direttore Generale dell’USR 

Sicilia che individua la Scuola Secondaria di primo grado “G. Carducci” di 

San Cataldo Scuola Polo per la Formazione della rete tra scuole 

dell’Ambito n. 4.Sicilia; 

VISTO Il Decreto Prot. 25913 del 7.10.2020 del Direttore Generale dell’USR 
Sicilia che individua la Scuola Secondaria di primo grado “G. Carducci” di 
San Cataldo Scuola Polo per la Formazione della rete tra scuole 
dell’Ambito n. 4. 

VISTO il DM n. 850 del 27 ottobre 2015 - Periodo di prova e formazione 

personale docente. 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”, 
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VISTA 
la nota MIUR N. 28730 del 21/09/2020 riguardo al period di prova e 
formazione per i docenti neo- assunti e per i docenti che hanno ottenuto 
il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-2021; 

VISTA la Nota del MIUR prot. N. 29235 del 4/11/2020 che detta le prime 
indicazioni circa il periodo di formazione e di prova per i docenti 
neossunti a. s. 2020-2021; 

VISTA L’assegnazione da parte dell’USR Sicilia della somma pari ad €. 

3.693,00 per la realizzazione delle azioni formative per i docenti 

neoassunti in ruolo per le scuole della Rete di Ambito 4 provincia CL 

ACQUISITO l'elenco dei docenti neoimmessi in ruolo nelle scuole della Rete di 
Ambito 4 Provincia di Caltanissetta, assegnati alla Scuola 
Secondaria di primo grado “G. Carducci” di San Cataldo; 

VISTI i risultati del monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti neoimmessi 

in ruolo avviato dall’Ufficio I A.T. Provincia di Caltanissetta sulle 

tematiche previste dall’art. 8 del D.M. 850/2015 e dalla nota MIUR 

28730 del 21.09.2020; 

VISTO il DPCM n. 326/95; 

PRESO ATTO Delle indicazioni operative, emanate con nota 7427 del 03/04/2020 
dall’U.S.R per la Sicilia, per lo svolgimento delle attività di formazione 
in servizio dei docenti, alla luce delle misure urgenti assunte in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. 

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.Lgs. 165/2001, art. 7 comma 6 che dispone che le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali " per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto 
con verbale n. 13 del 22/9/2020 pubblicato sul sito dell'Istituto 

mailto:clmm029001@istruzione.it
mailto:clmm029001@pec.istruzione.it
http://www.carduccisancataldo.gov.it/


SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G. CARDUCCI” 
 

SAN CATALDO 

Viale Indipendenza, 24 0934586261 

C.M : CLMM029001   Codice Univoco: UFWPWH 

e - mail: clmm029001@istruzione.it     pec: clmm029001@pec.istruzione.it 
sito web: www.carduccisancataldo.gov.it 

 

 

 
 
TENUTO 
CONTO 

 
 
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal 
Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 162/2021 del 19/1/2021 per la selezione di 
esperti per la predisposizione di un albo biennale degli elenchi di 
esperti formatori, Dipendenti del MIUR, di comprovata esperienza e 
alta professionalità, ai quali affidare la realizzazione dei laboratori 
formativi dedicati, previsti nel Piano di formazione dei docenti 
neoimmessi in ruolo per il corrente a.s. 2020/2021 e 2021/2022, 
elaborato dalla Scuola Secondaria di primo grado “G. Carducci” di San 
Cataldo, scuola polo per la formazione per la Rete di Ambito N. 4 – 
Provincia di Caltanissetta;  

VISTE le istanze corredate da documentazione da parte dei Docenti con 
contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole pervenute entro 
il termine del 2.2.2021 fissato nell’avviso 162/2021. 

VALUTATI i titoli culturali e professionali riportati e documentati nel CV allegato 
all’istanza che sono idonei ed adeguati all’incarico da conferire 

 

EMANA 
La graduatoria PROVVISORIA relativa all’Avviso Pubblico prot. 162/2021 del 19.01.2021 
finalizzata alla alla predisposizione di un albo biennale degli elenchi di esperti formatori, 
Dipendenti del MIUR, di comprovata esperienza e alta professionalità, ai quali affidare la 
realizzazione dei laboratori formativi dedicati, previsti nel Piano di formazione dei docenti 
neoimmessi in ruolo per il corrente a.s. 2020/2021 e 2021/2022, elaborato dalla Scuola 
Secondaria di primo grado “G. Carducci” di San Cataldo, scuola polo per la formazione per 
la Rete di Ambito N. 4 – Provincia di Caltanissetta-. 
 
Ricorsi 

Al presente decreto di graduatoria provvisoria potranno essere presentate osservazioni o 
ricorsi avversi entro giorni 5 dalla data di pubblicazione, trascorso tale termine potrà essere 
presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, straordinario al 
Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione del provvedimento definitivo. 
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Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico 
del procedimento di cui al presente atto è il Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Parenti. 
 
Responsabile Amministrativo  

il responsabile amministrativo di cui al presente atto è la DSGA Dott.ssa Giuseppina Territo. 
 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

San Cataldo 10/02/2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

Savatore Parenti 
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