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A tutti gli interessati
Albo Pretorio on line
Sito WEB
Atti
Oggetto:

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FORMATORI ESPERTI FORMAZIONE PERSONALE
DOCENTE AMBITO 4 – A.S. 2018/19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento
il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
il D.D.G. n. 464 del 3/11/2016 dell’U.S.R. per il Lazio con il quale l’I.C. “Marco Polo” è
stato designato scuola polo formativo per l’Ambito Territoriale Roma 4;
la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008 che specifica i requisiti minimi
necessari per l’attribuzione di incarichi;
la Legge 13/07/2015 n. 107, art. 1 comma 124;
la nota prot. AOODRCAL 00273 del 10/01/2017, avente per oggetto Piano Nazionale per
la Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019 – “Sintesi e primi
orientamenti e indicazioni”;
la nota USR lazio /DG/Ufficio IV prot n. 31632 del 21/09/2016 che trasmette nota MIUR
AOODPIT prot. 2915 del 15.09.2016 avente come oggetto: prime indicazioni per la
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico;
la nota USR del Lazio prot. n. 30262 del 03-08-2018;
la Nota dell’USR Lazio prot. n. 52022 del 14-12-2018;
la delibera della Conferenza di Servizio dei Dirigente scolastici Ambito 4 Lazio del 04-102018 che definisce le indicazioni generali sulla formazione di ambito III^ annualità a.s.
2018-2019;
la delibera della Conferenza di Servizio dei Dirigente scolastici Ambito 4 Lazio del 12-102018 che definisce le U.F. da realizzare per la formazione docenti a.s. 2018-2019;
la delibera della Conferenza di Servizio dei Dirigente scolastici Ambito 4 Lazio del 24-01-

2019 che stabilisce la ripartizione delle risorse economiche destinate alla formazione di
ambito a.s. 2018-2019;
la Circolare della Scuola Polo Ambito 4 Lazio per la Formazione Docenti Prot. n. 5440
del 17/10/2018;
l’avviso pubblico di manifestazione di interessi, avente per oggetto la formazione,
mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze professionali, di una
graduatoria di esperti per la formazione di personale docente per progetti organizzati
dall’ambito territoriale 4 Lazio a valere sul piano di formazione di ambito a.s 2018-19
(prot. n. 399 del 23 gennaio 2019 pubblicato in data 28 gennaio 2019 sul sito web della
scuola);
le istanze/candidature pervenute;
il Verbale della Commissione n. 1 del 25/02/2019 recante la valutazione delle candidature
per l’Avviso di selezione in parola;
il Verbale della Commissione n. 2 (prosieguo della seduta precedente del 25-02-2019) del
28/02/2019 recante la valutazione delle candidature e assegnazione dei punteggi per
l’Avviso di selezione in parola;

VISTA
VISTO

VISTE
VISTO
VISTO

D E C R E TA
1.

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie (Tab. B), distinte per U.F.
(Avviso manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di una graduatoria di formatori
esperti-enti e associazioni professionali accreditati presso il miur-università statali-consorzi di
università statali per la realizzazione di attività formative previste dal piano di formazione del
personale docente ambito 4 lazio a.s. 2018/2019):

Tab. B

U.F.

1
2
3
4
2.

3.

CANDIDATO

Totale
Punti

Dr.ssa Sala (Esperta De Agostini)

60,39

Prof. Castoldi (Esperto De Agostini)

63,85

Prof. Castoldi (Esperto De Agostini)

63,85

Dr.ssa Dalloca

55,08

Ai sensi della normativa vigente si stabilisce di pubblicare copia del presente decreto, nel
rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, all’Albo on line e nella sezione dedicata del
sito web della scuola “Formazione docenti ambito 4” della HOME PAGE del sito dell’Istituto
www.istitutocomprensivomarcopolo.gov.it e sul sito dell’Ambito 4 www.lazio4.it
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’I.C. Marco
Polo di Roma entro il termine di 10 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
della stessa all’albo della scuola e sul sito web. L’eventuale istanza dovrà pervenire presso
gli uffici di segreteria di questa Istituzione Scolastica. In assenza di reclamo, decorsi i termini
sopra indicati, la graduatoria diventa definitiva e si procederà alla stipula del contratto
con gli aventi diritto.
Il Dirigente Scolastico
Dr. Francesco Senatore
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 4 – LAZIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93)

