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Prot.n.  7790/3.2.v        Surbo, 14 dicembre 2021 

All’Albo online e al sito dell’Istituto 
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 

Agli Atti della scuola  
 
Determina di Nomina della commissione giudicatrice delle domande di candidatura di cui all’Avviso 
Interno - Selezione Docenti Formatori per Attività laboratoriali all’interno del Piano di formazione 

dei docenti. “La valutazione nella scuola primaria: costruire per valutare” 
A.s. 2020/2021 (Avviso prot. n. 7646 del 07/12/2021) 

 
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 nota DGPER n. 37467 del 24/11/2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. 
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

VISTA la nota MI prot. n. 49062 del 24/11/2020, con la quale il MI ha comunicato l’assegnazione delle 
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative per l’a.s. 2020/2021;  

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2019-2022 del MIUR;  
VISTO l’Avviso Interno - Selezione Docenti Formatori per Attività laboratoriali all’interno del Piano di 

formazione dei docenti. “La valutazione nella scuola primaria: costruire per valutare”. A.s. 
2020/2021. Note DGPER n. 49062 del 24/11/2020, n. 23368 del 27/07/2021 e n. 28000 del 
09/09/2021, prot. n. 7646 del 07/12/2021 la cui scadenza era fissata alle ore 12:00 del 
13/12/2021;  

RILEVATA la necessità di effettuare valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato istanza di 
partecipazione all’avviso Interno - Selezione Docenti Formatori per Attività laboratoriali 
all’interno del Piano di formazione dei docenti. “La valutazione nella scuola primaria: costruire per 

valutare” per Piano di formazione docenti, prot. n. 7646 del 07/12/2021; 
Ritenuto pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice  
DISPONE 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per Docenti Formatori 

per Attività laboratoriali all’interno del Piano di formazione dei docenti. “La valutazione nella 
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scuola primaria: costruire per valutare” per Piano di formazione docenti, per la procedura in 
premessa è così costituita: 

Prof.ssa Ingrosso Laura Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 
Sig. Scardia Vito DSGA (Componente della Commissione giudicatrice); 

Prof.ssa Antonella Del Sole DOCENTE (Componente della Commissione giudicatrice con funzione 

di segretario verbalizzante). 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione della graduatoria, redatta secondo i criteri riportati nell’Avviso prot. 7646 del 

07/12/2021 e che sarà pubblicata all’Albo on line e in Amministrazione Trasparente. 

La commissione si riunirà il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 08:00, presso l’ufficio di Presidenza per 

la valutazione e la predisposizione delle relative graduatorie. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Laura Ingrosso 

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

 
 

 

PER ACCETTAZIONE 

SCARDIA VITO  _________________________________________________ 

DEL SOLE ANTONELLA ____________________________________________ 
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