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Sito istituzionale Scuola Polo Formazione Ambito 34 

  
 

Oggetto: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE EROGATORI DI FORMAZIONE 
RELATIVI AL PIANO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 34 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA SCUOLA POLO FORMAZIONE  

 

 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. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

 VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 VISTO l'art. 36 comma 2 , lettera a) e b) del D. L.gs 50/2016; 

 VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

 VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato quale Polo per la formazione dell’ambito 34 
con Decreto MIUR prt.  4114 del 23.10.2017; 

 VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

 VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

 VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto: “Piano per 
la formazione dei docenti – e.f. 2017, risorse finanziarie assegnate” 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 26 ottobre 2017 di approvazione del Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2017;  

 RILEVATA la necessità e urgenza di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di 
erogatori di formazione nell’ambito dei progetto “Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – 
art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34 - A.S. 2017 – 2018 e A.S. 
2018- 2019 

 VISTA la determina dirigenziale Prot.n. 1031 del 26 gennaio 2018 che autorizza l’avvio delle 
procedure finalizzate all’ acquisizione, mediante avviso pubblico di esperti per incarichi di 
prestazione d’opera come erogatori di formazione; 

 Visto l’avviso pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per individuare figure idonee e 
disponibili a svolgere  l’attività di erogatori di formazione nell’ambito dei progetto “Piano della 
Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – 
AMBITO 34 - A.S. 2017 – 2018 e A.S. 2018- 2019, Prot. 993 del 26 gennaio 2018, pubblicato sul sito 
Istituzionale dell’Istituto; 
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 DATO ATTO che con decreto “Nomina commissione esame titoli bando di selezione di esperti, interni ed 

esterni, per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 
2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34  Prot. n. 1867 /C14 del 
31 marzo 2017; 

 RILEVATO  che la commissione ha svolto le proprie attività nella seduta del 20 febbraio 2018 ed ha 
concluso i lavori, redigendo rispettivamente il verbale numero 1, , Prot. n.2255 del 22 febbraio 2018; 

 RICHIAMATO il verbale numero 1, , Prot. n.2255 del 22 febbraio 2018 redatto dalla Commissione, 
nel quale è riportata la graduatoria provvisoria finale degli idonei per ciascuna area dei percorsi 
formativi. 
 

DECRETA 
 

 Di approvare il verbale numero 1, Prot. n.2255 del 22 febbraio 2018 redatto dalla Commissione 
giudicatrice; 

 Di approvare la graduatoria provvisoria finale dei candidati idonei suddivisi nei profili funzionali alle 
attività didattiche, riportata in allegato, comprensiva anche dei nominativi che non risultano idonei 
per quel profilo stesso; 

 Di dare atto che tutta la documentazione inerente la presente procedura di selezione è conservata 
agli atti dell’Amministrazione e che i soggetti titolari di un interesse concreto ed attuale potranno 
esperire motivata richiesta di accesso ai medesimi, nelle forme e nei termini previsti dalla vigente 
normativa;  

 Di pubblicare la presente graduatoria provvisoria sul sito dell’Istituto www.danteweb.gov.it 

 

Avverso alla presente graduatoria può essere proposta, nel termine di 10 giorni, motivata istanza di riesame, 
in autotutela, con la quale si evidenzino eventuali inesattezze o incongruenze, da inviare a mezzo PEC 
VAIC87400V@pec.istruzione.it; alla scrivente amministrazione, in persona del Dirigente Scolastico. 
Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’ Istituto  

www.danteweb.gov.it. 
 

                              La  Dirigente Scolastica 
Scuola Polo Formazione Ambito 34 

Prof. Maria Rosa Rossi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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