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ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI
Viale dei Gerani, 1 - 60019 - S E N I G A L L I A (ANCONA) Cod. fisc.: 83004370421
 0717 9 2 2 2 8 9
: anic83300c@pec.istruzione.it

 0716 5 4 8 7
anic83300c@istruzione.it

sitoweb http://www.icmarchettisenigallia.edu.it

ALL’ALBO
ESITO PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 FORMATORE
PER LE AZIONI DI SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 125 DELLA LEGGE 107/2015

(Avviso prot.n. 6687 del 16/07/2019)

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche', in particolare l'art. 7 comma
6, come novellato dall'art. 32 del DL n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006,
laddove si prevede che "…per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria…";

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 326/1995 recante "Compensi spettanti per attività di
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione";

VISTO

il "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche"
di cui al DPR n. 275/1999;

VISTO

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA

la Legge n. 107/2015, art. 1 comma 124 a mente del quale, nell'ambito degli
adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale e le attività di formazione sono definite
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 797/2016 che adotta il Piano per la Formazione dei docenti
2016-2019 rivolto all'intera comunità scolastica;

VISTO

il DDG n. 50/2016 che istituisce nella regione Marche 10 ambiti territoriali;

VISTO

il DDG n. 1468/2016 che individua le scuole capofila di rete di ciascun ambito
territoriale della regione Marche;
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VISTA

la nota MIUR AOODRMA n. 18757/2016 che individua le scuole polo della
formazione degli ambiti territoriali nella regione Marche;

VISTO

il Piano di formazione dell'ambito AN0001 approvato dalla Conferenza di servizio dei
Dirigenti scolastici del 29 gennaio 2019;

RILEVATA la necessità di impiegare formatori e tutor esperti in diversi ambiti disciplinari;
formazione dell'ambito territoriale AN0001;
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. 6687 del 16/07/2019 concernente la selezione di n. 1
formatore per le azioni di sviluppo professionale del personale della scuola a valere
sulle risorse di cui all’art.1 comma 125 della L. 107/2015;

VISTO

il dispositivo dirigenziale prot. n. 7176 del 01/08/2019 concernente la costituzione
della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute;

VISTO

il verbale della commissione giudicatrice, riunitasi in data 3 agosto 2019, acquisito
agli atti con nota di prot. n. 7229, in cui si dà atto della valutazione dei titoli dichiarati
dai candidati;

CONSIDERATO che hanno proposto candidatura per il ruolo di tutor le sigg.re Campanari Elena e
Zaira Patrizia Giulianelli;
CONSIDERATO che la candidatura della sig.ra Zaira Patrizia Giulianelli non è stata ammessa a
valutazione per carenza di requisiti;
CONSIDERATO che costituisce requisito per essere inclusi nelle graduatorie l’aver ottenuto,
all’esito della valutazione, un punteggio non inferiore a 50 per il ruolo di formatore e
che alla candidatura della Sig.ra Campanari Elena è stato attribuito il punteggio di 36;

DECRETA
l’ESITO NEGATIVO della selezione relativa all’Avviso prot.n. 6687 del 16/07/2019.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare reclamo al dirigente scolastico, entro 15
giorni dalla pubblicazione nella sezione pubblicità legale del sito di questo istituto
(www.icmarchettisenigallia.edu.it), che avviene in data odierna.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio

Firmato digitalmente da PATRIZIA D'AMBROSIO

