Prot.n. 6249/3.2.v

Surbo, 19 ottobre 2021
All’Albo online e al sito dell’Istituto
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it
Agli Atti della scuola

Oggetto: Decreto pubblicazione Graduatoria - Avviso Interno prot. n. 5939 del 07/10/2021 Selezione Docente Esperto Formatore per Piano di formazione dei docenti. A.s.
2020/2021. Note DGPER n. 49062 del 24/11/2020, n. 23368 del 27/07/2021 e n. 28000 del
09/09/2021
DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la nota DGPER n. 37467 del 24/11/2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021.
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;
VISTA la nota MI prot. n. 49062 del 24/11/2020, con la quale il MI ha comunicato l’assegnazione delle
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative per l’a.s. 2020/2021;
VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2019-2022 del MIUR;
VISTO l’Avviso Interno - Selezione Docente Esperto Formatore per Piano di formazione dei docenti.
A.s. 2020/2021. Note DGPER n. 49062 del 24/11/2020, n. 23368 del 27/07/2021 e n. 28000
del 09/09/2021, prot. n. 5939 del 07/10/2021 la cui scadenza era fissata alle ore 14:00 del
14/10/2021;
VISTO il verbale prot. n. 6248 del 19/10/2021, redatto dalla Commissione nominata con prot. n. 6246
del 19/10/2021;
VISTA l‘unica candidatura pervenuta, prot. n. 5947 dell’08/10/2021, del prof. Blasi Vito;
DECRETA

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria della figura professionale di Docente Esperto
Formatore per Piano di formazione dei docenti. A.s. 2020/2021, all'albo online dell'Istituto e sul sito
web dell'istituzione scolastica: www.istitutocomprensivosurbo.edu.it.
La stessa è definitiva in quanto unica candidatura e non prefigurando, pertanto, esigenza di tutela da
parte di altri.
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Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Laura Ingrosso ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Avverso il presente atto definitivo è ammesso il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Allegato 1: Graduatoria definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ingrosso
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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