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Prot. 2459 del 28 Maggio 2016

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico per la presentazione delle candidature
per  l’individuazione  degli  “Snodi  formativi  territoriali”,  sedi  della  formazione  in  servizio  per
l’innovazione  didattica  e   organizzativa  relative  al  Fondo  Sociale  Europeo  Asse  I  –  Obiettivo
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola
e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.

GRADUATORIA DEFINITIVA  PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI FORMAZIONE 
RIVOLTI AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AI DIRETTORI S.G.A. FUNZIONE TUTOR E 
PUBBLICIZZAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il  decreto  legislativo  30 marzo 200I  ,  n.  165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche;

• VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  275  del  1999,
concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche;

• VISTO il  decreto  interministeriale  I  0  febbraio  200I  ,  n.  44,  recante

regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla  gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 5/5/16 in cui sono
stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli
esperti interni e esterni;

• VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n . 2  del  5/10/15, con la quale

è stato approvato il POF per l 'anno scolastico 2015-16;
• VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n . 2 del 5/10/15, con la quale

è stato approvata la partecipazione ai Bandi PON;
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• VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n . 16 del 7/3/16, con la quale

è stato approvato il PON- SNODI FORMATIVI;
• VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n . 8  del  17/12/15, con la

quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016-19;
• RILEVATA la  necessità  da  impiegare  personale  esperto  per  svolgere

attività di pubblicizzazione e divulgazione delle attività formative da
svolgersi  presso l’istituto  nell'ambito  dei  progetti  a  valere  sul  Piano
nazionale scuola digitale (PNSD);

• RILEVATA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle

disponibilità e delle competenze rinvenute, sia personale esterno;
• visto la pubblicazione della gradutoria provvisoria avvenuta in data 23 

Maggio 2016

DECRETA

la premessa è parte integrante del presente decreto;

la pubblicazione della seguente graduatoria DEFINITIVA per la scelta della figura di docente per la 
realizzazione delle azioni formative previste nel bando riportato in premessa;

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Patrizia Chiesa Abbiati

firma autografa sostituita a mezzo stampa
i sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

Cardillo Fabrizio Pietro Punti 73

Rapisarda Lucia Punti 68

Bianchini Elita Punti 65

Zuccaro Robero Punti 65

Dattola Daniela Punti 30


