All’Albo on line – al Sito web
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
“G. MALAFARINA” SOVERATO (CZ)
N° Prot.: 0000015/2019 3.2.v
del 03/01/2019

Uscita

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro
All’Ufficio II USR Calabria –
Ambito territoriale per la provincia di Catanzaro
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Pubblicazione graduatorie provvisorie esperti per attività di docenza nel Corso di formazione
per Referente per l’Inclusione II Annualità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Legge 13/07/2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che
all’art. 1, comma 83, nell’ambito dell’organico dell’autonomia individua docenti
che coadiuvano il Dirigente Scolastico in attività di supporto organizzativo e
didattico dell’istituzione scolastica;

Vista

la Direttiva Ministeriale 27/12/2012, “Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;

Vista

la nota prot. n. 37900 del 19/11/2015 della Direzione generale per il personale
scolastico del MIUR, relativa alla formazione in servizio dei docenti specializzati
sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento
e l’individuazione di scuole polo per la realizzazione di specifici percorsi formativi
a livello territoriale;

Preso atto della decisione del 19 ottobre 2016 delle scuole dell’Ambito CAL001, riguardante
l’individuazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” quale scuola
polo per il Piano di formazione Nazionale;
Vista

la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la
formazione dei docenti (2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti
territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016;

Visto

il D.D.G. Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. AOODRCAL 17937
del 28-10-2016 con cui vengono individuati le Scuole Polo per la Formazione;
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Vista

la nota prot. n. 32839 del 03/11/2016 della Direzione generale per il personale
scolastico del MIUR, relativa alla Formazione dei referenti/coordinatori dei
processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5
del Piano per la formazione docenti 2016-2019;

Vista

la circolare del MIUR prot. n. AOODGPER 0047777 del 08/11/2017, avente per
oggetto “Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II
annualita Piano di formazione docenti, nonche per la formazione docenti neoassunti
a.s.2017-2018 e la formazione sui temi dell’Inclusione a.s. 2017-2018”;

Vista

la circolare dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL 00052 del 03/01/2018, avente
per oggetto “Piano formazione docenti II annualità . Azioni formative periodo di
formazione e prova, Formazione sul tema dell’inclusione a. s. 2017/18.
Orientamenti e indicazioni operative di massima”;

Visto

il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

Vista

la Circolare 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

Vista

la Nota ministeriale dell’11 gennaio 2018, che assegna le risorse finanziarie per la
gestione del Piano di formazione;

Visto

il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli
incarichi, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 225/2017 del
04/04/2017;

Visto

il Decreto 28/0872018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

Visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009,
sottoscritto il 29/11/2007;

Visto

il Decreto Interministeriale 12/10/1995, n. 326, “Compensi spettanti per attività di
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;

Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19;

Visto

il Programma Annuale e.f. 2018;

Rilevata

pertanto la necessità e l’urgenza di formare, prioritariamente attingendo al
personale dipendente della Pubblica Amministrazione, elenchi di esperti, di
comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività
previste dal Piano per la formazione dei docenti referenti dell’inclusione, ex Legge
107/2015, dell’Ambito Territoriale CAL001;

Vista

la propria determina Prot. 0008289/2018 4.1.p del 5 dicembre 2018;

Visto

l’avviso pubblico emanato in data 06/12/2018 con prot. n. 8323/2018 4.1.p

Viste

le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso pubblico sopra
indicato

Viste

delle risultanze dei lavori della commissione, nominata dal Dirigente scolastico
della scuola polo con prot. n. 2/2019 2.1.a del 02/01/2019 e del verbale dei lavori
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Visto

l’art. 8 del DM 850/2015, come integrato dalla nota MIUR AOODGPER0033989 del
02/08/2017, che assegna ai dipendenti dell’Amministrazione scolastica la
precedenza nell’attribuzione dell’incarico

Visto

il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
DECRETA

sono pubblicate all'Albo on line dell'Istituto e sui siti istituzionali delle scuole dell’Ambito
CAL001 le graduatorie definitive, di cui allegato 1, per la selezione degli esperti/formatori per
selezione degli Esperti / Formatori
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto all'Albo dell'Istituto.
Scaduto tale termine, in assenza di eventuali reclami, le graduatorie saranno ritenute definitive.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Il Dirigente scolastico
prof. Domenico A. Servello
Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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