ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3

Prot. n.3843/2019

Monte San Pietro, 04/09/2019
All’Albo
Al Sito WEB dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER LA SELEZIONE/RECLUTAMENTO

ESPERTI PIANO FORMAZIONE TRIENNALE DOCENTI 3^ ANNUALITA’.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA POLO DELL’AMBITO TERRITORIALE ER003
EMILIA ROMAGNA

VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 35 del 7/1/2016 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la
definizione del piano triennale per la formazione del personale”;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 contenente le “Prime indicazioni per la
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”;
VISTO
il D.M. n. 797 del 19/10/2016 per l'adozione del piano nazionale di formazione del personale
docente per gli anni scolastici 16/17 – 17/18 – 18/19;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 3373 del 1/12/2016 relativa al piano triennale per la formazione
docenti 2016-2019,
PRESO ATTO della decisione delle scuole dell’Ambito ER003 di Bologna, riguardante l’individuazione
dell’I.C. Monte San Pietro quale Scuola Polo della Rete di scopo per la Formazione;
ACQUISITO il parere delle Scuole della Rete dell’Ambito (Dirigenti Scolastici e/o docenti delegati,
referenti per la formazione) sulle procedure per la costituzione di elenchi territoriali di
esperti formatori e di tutor d’aula;
VISTE
le circolari MIUR prot. n. AOODRER.0027193 del 21/12/2018 “Indicazioni in relazione
alla III annualità del Piano per la formazione dei docenti 2016/2019, formazione docenti
neoassunti e formazione sui temi dell’inclusione, a.s. 2018/2019”;
VISTA
la comunicazione delle tabelle di sintesi “Fondi Formazione docenti neoassunti in ruolo,
Piano Nazionale di Formazione dei docenti, Formazione dei docenti specializzati sul
sostegno - a. s. 2018/2019” ricevuta il 09/01/2019, con cui sono state assegnate a questa
Scuola Polo le risorse finanziarie per l'a.s. 2018 – 2019;
PRESO ATTO della ricognizione dei bisogni formativi che hanno determinato il piano di formazione
dell’Ambito ER003 per l’a.s. 2018/19;
CONSIDERTO l’art. 7.Validità temporale della selezione, dell’avviso pubblico di selezione/reclutamento di
personale esperto esterno per la formazione dei docenti prot. n. 1632/2017 del 12/04/2017
a.s. 2016/17 per l’utilizzo delle graduatorie predisposte;
RILEVATA la necessità di disporre di ulteriori formatori con diverse competenze e professionalità in
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VISTO
VISTO

relazione alla varietà dei nuovi percorsi formativi da attuare;
l’avviso pubblico prot. n. 2249/2019 del 06/05/2019 e la proroga prot. n. 2888/2019 del
05/06/2019 relativi alla selezione/reclutamento dei formatori;
il verbale di selezione/reclutamento personale esperto “Piano formazione triennale docenti
3^ annualità” prot. n.3842/2019 del 04/09/2019;
DISPONE

la pubblicazione della graduatoria provvisoria del personale esperto “Piano Formazione Triennale
docenti 2016/2019 3^ annualità” dei corsi che si attiveranno relativi alla priorità “9) Valutazione e
miglioramento - coinvolgimento della comunità scolastica” - Tipologia corso: Il bilancio sociale nei
contesti scolastici, trasparenza e accountability. Pianificazione delle azioni, redazione e diffusione dei
risultati” all’Albo dell’Istituzione Scolastica, Polo per la Formazione Ambito ER003, in data:

04/09/2019
come di seguito elencata:

COGNOME E NOME

PUNTEGGIO

1

BERGHELLA MONIA

74

2

TONELLI MERCEDES

67

3

CASAROSA LAURA

54

4

TALLARICO DEZIA

18

5

MALENA ROBERTA

14

Ogni eventuale contestazione in merito dovrà pervenire alla posta certificata
(boic80700d@pec.istruzione.it) della Scuola Polo Ambito Territoriale ER003 entro le ore 13,00
del giorno 12/09/2019, ai sensi dell’art. 6 degli avvisi pubblici prot. n. 2249/2019, n.2888/2019,
relativi alla selezione/reclutamento dei formatori.

Il Dirigente Scolastico
della Scuola Polo Ambito ER003
Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 D.Lgs n.39/93
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