
 
 

 

 
 
 

All’ Albo on line d’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

Al Sito Amministrazione trasparente 

Alle Scuole dell’Ambito n. 4 CL/EN 

Ai Docenti dell’Ambito n. 4 CL/EN 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI  

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI 
 

PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI 

CURRICULA, DI UN ALBO DI ESPERTI, DIPENDENTI DEL M.I.U.R. 

PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL 

  

PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

DI AMBITO A.S. 2020-21 – E.F. 2019-2020/2020-2021 

 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 4 – 

CALTANISSETTA/ENNA 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo Formazione Ambito n. 4 

Prof. Salvatore Parenti 

Prot. N. 0000836/2021 del 22/02/2021 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci



 
 

 

 

 
 

 

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. N. 2 dell’ 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. 

VISTA la Nota del MIUR prot. N. 49062 del 28/11/2019 relativa a Formazione 
docenti in servizio a.s. 2019/2020. Assegnazione delle risorse finanziarie 
e progettazione delle iniziative formative. 

VISTA Vista Nota del MIUR prot. N. 49062 del 28/11/2019 relativa a 

Formazione docenti in servizio a.s. 2019/2020, punto 2 riguardo i criteri 

di ripartizione delle risorse finanziarie ed in particolare l’utilizzazione della 

quota pari al 40% per la gestione coordinate sul territorio delle iniziative 

di formazione previste dall’Amministrazione scolasticca con particolare 

riferimento alle priorità nazionali individuate come strategiche per l’a.s. 

2019/2020 di cui al punto 4 della citata nota n. 49062/2019. 

 VISTO Il verbale n. 1 del 26/02/2020 della “Rete i Castelli”, delle scuole dell’ 
Ambito 4 che dispone le attività tematiche formative da programmare a 
cura delle Scuole Polo Formazione a carico della quota del 40% di cui al 
provvedimento della DGPER. 
 VISTO il DPCM n. 326/95 in materia di Compensi spettanti per attività di direzione 
e di docenza relativi alle iniziative di formazione. 



 
 

 

 

CONSIDERATA La nota DGPER prot.37467 del 21/11/2020 relativa a Formazione docenti 
in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie 

VISTA la nota dell’USR Sicilia n. 32304 del 7.12.2020 relativa a Formazione 
docent in servizio a.s. 2020-2021. Progettazione formative, nota DGPER 
prot. 37467 del 24/11/2020. 

 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. 

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 di selezione di esperti per comparazione di titoli Prot. 
231/2021 pubblicata il 22/1/2021. 

VISTA La precisazione Prot. 354/2021 del 2/2/2021 riguardo la valutazione dei 
titoli e la scheda di autovalutazione. 

VISTA  La determina di proroga del termine di presentazione delle istanze prot. 
505/2021 del 10/02/2021 

CONSIDERATE Le istanze e la documentazione pervenute entro il 12.2.2021, data di 
scadenza per la presentazione delle istanze e della documentazione a 
corredo. 



 
 

 

 

VISTI I verbali di valutazione delle istanze e dei titoli da parte della commissione 
nominata, composta dai Dirigenti Scolastici della Cabina di Regia 
dell’Ambito nominati con verbale n. 1 del 26/02/2020 della “Rete i Castelli”, 
dalla conferenza dei DS delle scuole dell’ Ambito 4. 

VISTA La pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. _____ del 17.2.2021 
all’Albo, sul sito e su Amministrazione trasparente. 

PRESO Atto delle osservazioni, rinunce e richieste da parte dei Docenti Duminuco 
Vincenzo prot. 674 del 16.02.2021, Mammana Achille prot. 800 del 
19.02.2021 e Pignatone Arcangelo Prot. 818/2021 del 19.2.2021. 

VISTE Le decisioni assunte dalla commissione nominata con verb.li del 10/11/12 
e 20 febbraio 2021, composta dai Dirigenti Scolastici della Cabina di Regia 
dell’Ambito nominati con verbale n. 1 del 26/02/2020 della “Rete i Castelli”, 
dalla conferenza dei DS delle scuole dell’ Ambito 4. 

CONSIDERATO Che ai fini della migliore organizzazione e gestione dei corsi, del 
calendario e della realizzazione degli stessi nei tempi utili alla 
rendicontazione all’USR entro i termini 

 

 

 

EMANA 

 

 

 
 

La graduatoria DEFINITIVA e l’ASSEGNAZIONE DEFINITIVA alle U.F. 2020/2021 per l’e.f. 
2019/2020 relativa all’Avviso Pubblico prot. 231 del 22/1/2021 finalizzata alla predisposizione 
di un Albo biennale di elenchi di esperti formatori, Dipendenti del MIUR, per l’attuazione delle 
azioni di formazione riferite al “Piano per la formazione dei docenti per l’a.s. 2020/2021 Esercizi 
Finanziari 2019/2020 e 2020/2021 della RETE DI AMBITO TERRITORIALE N. 4 CL/EN. 
 
Ricorsi 

Al presente decreto di graduatoria definitiva e di assegnazione definitiva delle UF 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. 
 

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 

 
Avvio dei corsi 

I corsi saranno avviati a seguito delle iscrizioni che dovranno avvenire esclusivamente tramite 
piattaforma SOFIA ed a condizione che si raggiunga il numero minimo di almeno 15 iscritti. I 
corsi saranno sospesi ove, nel corso dello svolgimento delle attività programmate, il numero 
dei frequantanti dovesse scendere sotto le 10 unità. 
 
Allegati: 
 

All. 1 Graduatoria DEFINITIVA 

All. 2 Assegnazione DEFINITIVA UF agli esperti e.f. 2019/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo formazione 

   Savatore Parent 
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