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AMBITO TERRITORIALE NA 14 
PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

AA.SA. 2016-2019 (AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 124 LEGGE 107/2015)  
 

REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE 
A.S.2018/19 

 

 

Oggetto:PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL NUOVO AVVISO PUBBLICO PER LA 
SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la propria determina prot. n.1658/A.7.h del 21.05.2019 per l’avvio della procedura 
comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45del D.I. 129/2018 per la selezione e il 
reclutamento di figure professionali con competenze ed esperienze specifiche coerenti 
con i percorsi da attivare cui conferire l’incarico di Formatore esperto 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di formatore esperto 
prot.n.1660/A.29.b del 21.05.2019 

VISTE le candidature presentate entro i termini e con le modalità previste dall’Avviso di cui 
sopra 

VISTA la nomina del Gruppo di lavoro per la selezione e il reclutamento di formatore esperto 
Decreto dirigenziale prot.1845/A.29.c del 05.06.2019 

VISTE le risultanze del verbale acquisito agli atti della Scuola con prot.2029/A.29.c del 
20.06.2019 redatto dal Gruppo di lavoro a seguito della comparazione dei curriculum 
sulla base della Tabella recante i criteri di valutazione dei titoli e i relativi punteggi da 
attribuire per la comparazione dei curriculum del personale interno/esterno cui 
conferire l’incarico di formatore esperto riportata nell’Avviso di selezione stabilita in 
Conferenza di Ambito 

RILEVATA L’inammissibilità dell’unica candidatura pervenuta per la MACRO AREA 4.2 Didattica 
per competenze, innovazione metodologica e competenze di base FOCUS 
Progettazione di interventi per il recupero del disagio e la gestione di comportamenti 
problemaper carenza dei requisiti richiesti dall’avviso di cui sopra, nello specifico l’art. 
2 “possesso di comprovate competenze ed esperienze specifiche nella formazione in 
ambito scolastico e nelle tematiche relative ai percorsi da attivare” 
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CONSIDERATA La necessità di procedere all’individuazione di formatori esperti con competenze ed 
esperienze specifiche coerenti con il percorso da attivare 

CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto in parola prevede un importo specifico 
omnicomprensivo per il compenso dovuto a tali figure 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione e 
il reclutamento di formatori esperti ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45del D.I. 129/2018 al 
fine di garantire maggiore speditezza economicità ed efficienza 

VISTA la propria determina prot. n.2060/A.7.h del 24.06.2019 per l’avvio della procedura 
comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45del D.I. 129/2018 per la selezione e il 
reclutamento di figure professionali con competenze ed esperienze specifiche coerenti 
con il percorso da attivare cui conferire l’incarico di Formatore esperto 

VISTO Il nuovo Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di formatore esperto 
prot.n.2061/A.29.b del 24.06.2019 

VISTE le candidature presentate entro i termini e con le modalità previste dall’Avviso di cui 
sopra 

VISTA la conferma del Gruppo di lavoro per la selezione e il reclutamento di formatore 
esperto Decreto dirigenziale prot.2186/A.29.c del 10.07.2019 

VISTE le risultanze del verbale acquisito agli atti della Scuola con prot. 2216/A.29.c del 
16.07.2019 redatto dal Gruppo di lavoro a seguito della comparazione dei curriculum 
sulla base della Tabella recante i criteri di valutazione dei titoli e i relativi punteggi da 
attribuire per la comparazione dei curriculum del personale interno/esterno cui 
conferire l’incarico di formatore esperto riportata nell’Avviso di selezione stabilita in 
Conferenza di Ambito 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 16.07.2019 con prot. n. 2218/A.29.c 
CONSIDERATO che avverso tale graduatoria non sono stati presentati reclami entro i termini e con le 

modalità previsti dall’Avviso 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per la selezione e il reclutamento di figure 
professionali con competenze ed esperienze specifiche coerenti con i percorsi da attivare cui conferire 
l’incarico di Formatore espertoper la realizzazione del corsi di formazione così articolato: 
MACRO AREE FOCUS N° 

corsi 

 

 

CANDIDATURE PUNTI 

4.2 

Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica 

e competenze 

di base 

Progettazione di interventi per il recupero del disagio e 
la gestione di comportamenti problema 
 

1 FABOZZI ANTONIO 27 

 
La presente graduatoria affissa all'albo della Scuola è pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto 
www.icrsa.edu.it  e in Amministrazione trasparente Sezione bandi di gare e contratti. L’atto di 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli interessati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena Nocera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 D.lgs 39/1993) 


