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Piano per la formazione dei docenti - Fondi a.s. 2019/2020 - 

“Ambito na 22” 

GRADUATORIA PROVVISORIA INTERNA di DOCENTI ESPERTI 

FORMATORI 

E DOCENTI TUTOR 

 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

    

OGGETTO:   Pubblicazione graduatoria provvisoria interna per il reclutamento di docenti formatori 

e docenti tutor per il Piano per la formazione dei docenti.                                                        

                                  

                            IL D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

                                                                                        VISTI 
• Il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione; 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

• il Decreto  Interministeriale n.129/2018, concernente  “Regolamento  concernente  le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

• 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”, 

• L’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il 19/11/2019, concernente i criteri generali 

• Di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente , educativo ed A.T.A., per gli anni scolastici 

2019/20,2020/21,2021/22;  

• La nota del MIUR prot. 0049062 del 2 8 /11 /2 01 9  aven te  p e r  o g ge t to  l ’a s se gnaz io ne  d e l l e  

r i so r se  f i nanz ia r i e  e  p r o ge t t az io ne  d e l l e  i n i z i a t ive  fo r ma t i ve ;   

• L’approvazione del collegio dei docenti con delibera n. 1 del 13/03/2020 del Piano di Formazione e 

aggiornamento del personale docente ed ATA triennio 2019/20-2020/21-2021/2022; 

• le esigenze formative dei docenti esplicitate nello stesso Piano; 

•  la determina del Dirigente scolastico per la selezione del personale interno prot.n.2048/IV.5 dell’08/04/2021 ; 

• L’AVVISO DI SELEZIONE di DOCENTI ESPERTI FORMATORI E DOCENTI TUTOR Prot. 

n.2049/IV.5 dell’08/04/2021;                   

• La nomina della commissione per la valutazione curriculum docenti esperti formatori e docenti tutor 

per corsi di formazione docenti prot. n.2121/VII.5 del 14/04/2021; 

• Il verbale della commissione con allegato le schede di valutazione prot. n.2128/VII.5 del 14/04/2021; 
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DECRETA 

 

La pubblicazione, in data odierna, della sottoelencata graduatoria provvisoria per il reclutamento di docenti esperti 

formatori e docenti tutor per corsi di formazione docenti per il Piano della formazione dei docenti.     

 

 GRADUATORIA DOCENTI ESPERTI 

NOME  COGNOME PUNTEGGIO DELLA COMMISSIONE 

GIUSEPPINA DE MARTINO 20 (servizio in questo Istituto dall’01/09/2012) 

ORSOLA APREDA 20 (servizio in questo Istituto dall’01/09/2016) 

    

   GRADUATORIA DOCENTE TUTOR 

NOME  COGNOME PUNTEGGIO DELLA COMMISSIONE 

ELENA  RUSSO 25 

   

                                             

La graduatoria di cui al presente decreto è pubblicata, in data odierna sul sito web dell’Istituto 

www.ictassosorrento.edu.it. 

Avverso le stesse, ai sensi del DPR n.275 dell’08/03/1999 art.14 c.7, e successive modificazioni, è ammesso reclamo al 

Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o,in 

alternativa, al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 60 o 120 giorni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Marianna Cappiello 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                          Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                                                                  D.Lgs n. 39/93 


