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Pubblicazione graduatoria provvisoria avviso pubblico di selezione di docenti esperti per la 

conduzione delle attività formative della rete di ambito 06 Catania. Piano nazionale 

formazione docenti 2016/2019 .CUP 87I17000850001  
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di  

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile;  

VISTA la Circ. n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione  

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;  

VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in 

servizio;  

VISTI gli articoli n. 33 comma 2 e n. 40 comma 1 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, recepito dalla Regione  

Sicilia con D.A n. 895/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma  

124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo e i commi 70, 71, 

72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;  

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto “Piano per la formazione dei docenti  

(2016/2019)”;  

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 

destinate al personale scolastico”.  

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica, in data 18/10/2016 è stata individuata “scuola polo”  

per la formazione dei docenti per l’ambito 06;  

VISTO il piano di formazione approvato in data 20 marzo 2017 dalla conferenza di servizio dei  

Dirigenti Scolatici dell’ambito 06 e riconfermato nella seduta del 09 marzo 2018  
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RILEVATA la necessità di individuare esperti, di comprovata esperienza, per la conduzione delle attività formative 

previste dal Piano per la formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia n. 06;  

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti 

dei corsi di aggiornamento;  

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato in data 24/02/2014 ai sensi del D.I. n.44/01 e del D.A. n. 

895/01;  

VISTO l’avviso pubblico di selezione per la formazione, mediante procedura comparativa di curricula, degli 

elenchi di esperti, dipendenti della pubblica amministrazione e esterni per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite alla “Individuazione  di docenti esperti per la conduzione delle attività formative della rete di 

ambito 06 Catania” Piano nazionale formazione docenti 2016/2019 .CUP 87I17000850001 Prot. N. 8236 del 

30.07.2018  

 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie provvisorie Esperti: 

 

UNITA’ FORMATIVA “ PROGETTARE PER COMPETENZE” 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

NICOLOSI GIUSEPPINA P. 54 

 
UNITA’ FORMATIVA “ COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

SPITALERI CARMELINA P. 50 

ZINO GREGORIO P. 49 

MAUGERI SALVATORE P.48 

GINARDI GAETANO P. 39 

PAPPALARDO RITA MARIA P. 37 

 

UNITA’ FORMATIVA “ COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA” MODULO 1 

RAGONESI VENERA P. 51 

PAPPALRDO DANIELA P.35 

 

UNITA’ FORMATIVA ““ COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA” MODULO 2 

RAGONESI VENERA P. 51 

PAPPALRDO DANIELA P.35 

 

 

UNITA’ FORMATIVA “ VALUTAZIONE PER COMPETENZE” 

NICOLOSI GIUSEPPINA P. 54 

 

 

UNITA’ FORMATIVA “ AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

MAGGIO ELISABETTA P. 35 

 

Avverso le sopra riportate graduatorie provvisorie è ammesso reclamo, per gli aventi diritto, entro 5 

(cinque) giorni dalla loro pubblicazione sul sito web dell’istituto.  

Eventuale reclamo sarà esitato entro i 5 giorni successivi. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’Anna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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