Prot.n. 3241/4.1

Surbo, 21 aprile 2022
All’Albo online e al sito dell’Istituto
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it
Agli Atti della scuola

Oggetto: Decreto pubblicazione Graduatoria definitiva - Avviso Interno prot. n. 2718 del 31/03/2022 –
Selezione Personale Docente Esperto Formatore (Interno all’Istituto o di altra istituzione scolastica per
Collaborazione Plurima) - per la realizzazione di un corso di formazione all’interno del Piano di
formazione dei docenti dal titolo “STEM for You and ME” A.s. 2021/2022. Note DGPER n. 39420 del
21/12/2021, n. 42078 del 22/12/2021, n. 42478 del 27/12/2021
DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che al comma 124 dispone che la formazione
in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale;
VISTO Il CCNI del 12 novembre 2019 concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la
formazione del personale docente, ai sensi dell’art. 22 comma 4 lettera a3) del C.C.N.L. del
19/4/2018, delinea il nuovo quadro di riferimento entro cui realizzare le attività di formazione in
servizio per il personale della scuola, per il prossimo triennio;
VISTA le Note DGPER n. 39420 del 21/12/2021, n. 42078 del 22/12/2021, n. 42478 del 27/12/2021 con la
quale il MI ha comunicato l’assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative
formative per l’a.s. 2021/2022;
VISTA la nota dell’Istituto Tecnico G. Deledda di Lecce, prot. n. 2323 del 16/02/2022, relativa
all’assegnazione dei fondi per la formazione dei docenti annualità 2021/2022;
VISTO l’Avviso Avviso per la Selezione di Personale Docente Esperto Formatore (Interno all’Istituto o di
altra istituzione scolastica per Collaborazione Plurima) - per la realizzazione di un corso di
formazione all’interno del Piano di formazione dei docenti dal titolo “STEM for You and ME”
A.s. 2021/2022. Note DGPER n. 39420 del 21/12/2021, n. 42078 del 22/12/2021, n. 42478 del
27/12/2021, prot. n. 2718 la cui scadenza era fissata alle ore 12:00 del 12 aprile 2022;
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VISTO il verbale prot. n. 3235 del 21/04/2022, redatto dalla Commissione nominata con prot. n. 3225 del
21/04/2022;
VISTE le istanze pervenute dai candidati Causo Viviano Enrico e Greco Donato;
CONSIDERATO che l’istanza presentata dal candidato Greco Donato risulta consegnata oltre il termine
(ore 12:24:34 del 12 aprile 2022) e non firmata come espressamente richiesto nel bando (art. 3)
e nel modello di istanza;
DECRETA

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria della figura professionale di Docente Formatore per
Piano di formazione dei docenti. A.s. 2021/2022, all'albo online dell'Istituto e sul sito web dell'istituzione
scolastica: www.istitutocomprensivosurbo.edu.it
La stessa è definitiva in quanto è stata valutata una sola istanza per il profilo richiesto dall’avviso e non
prefigurando, pertanto, esigenza di tutela da parte di altri.
GRADUATORIA DEFINITIVA Docente Esperto Formatore (Interno all’Istituto o di altra istituzione scolastica
per Collaborazione Plurima) - per la realizzazione di un corso di formazione all’interno del Piano di formazione
dei docenti dal titolo “STEM for You and ME” A.s. 2021/2022

Note DGPER n. 39420 del 21/12/2021, n. 42078 del 22/12/2021, n. 42478 del 27/12/2021
(Avviso prot. n. 2718 del 31/03/2022)
Candidato

1

CAUSO VIVIANO
ENRICO

Punteggio
Titoli attinenti al
settore specifico
8

Totale Punteggio
Esperienze
professionali

Punteggio
complessivo

65

73

Avverso il presente atto definitivo è ammesso il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ingrosso
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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