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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
OGGETTO: decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive relative alla selezione di
formatori e tutor 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. 2085 del 02/03/2019)

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;
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VISTO

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

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;
RITENUTO di dover emanare un avviso unico per docenti e tutor interni e docenti e tutor delle altre
scuole con incarico di collaborazione plurima (art. 35 del CCNL del 29/11/2017) per
l’a.s. 2018/19, per le iniziative di formazione curate da questo istituto scolastico
nell’ambito del piano di formazione a.s. 2018/19 dell’Ambito AN0001;
VISTO

l’avviso prot. n. 2085 del 02/03/2019 concernente la selezione di formatori e tutor 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. 2958 del 26/03/2019 concernente la costituzione
della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute;

VISTI

i verbali della commissione giudicatrice, riunitasi in data 27 marzo 2019, 1, 2 e 3 aprile
2019, acquisiti agli atti, rispettivamente, con nota di prot. n. 3021, 3184, 3244 e 3245,
in cui si dà atto della valutazione dei titoli dichiarati e della formulazione delle
graduatorie dei candidati;

CONSIDERATO che hanno proposto candidatura per il ruolo di tutor i sigg.ri Candelaresi Orietta,
Tasco Assunta, Lombardi Elisabetta, Redavid Antonia, Baldinelli Laura, Donato
Antonio, Santoni Alessia, Vitali Gloria, Mantoni Lorenza e per il ruolo di formatore i
sigg.ri Caiazzo Tecla, Redavid Antonia, Lombardi Elisabetta, Tasco Assunta;
CONSIDERATO che costituiscono requisito per essere inclusi nelle graduatorie l’essere in servizio
presso l’amministrazione scolastica e l’aver ottenuto, all’esito della valutazione, un
punteggio non inferiore a 30 per il ruolo di tutor e a 50 per il ruolo di formatore;
VISTO

il decreto prot. n. 3267 del 04/04/2019, concernente la pubblicazione delle graduatorie
provvisorie formulate a seguito della procedura di selezione avviata con avviso prot.n.
2085 del 02/03/2019;

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini fissati;

DECRETA
la pubblicazione in via definitiva delle graduatorie relative alla procedura di selezione di formatori e
tutors, avviata con Avviso prot.n. 2085 del 02/03/2019, 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:

GRADUATORIA FORMATORI U.F. 01
Esito negativo per assenza di candidature.
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GRADUATORIA FORMATORI U.F. 02
Esito negativo per assenza di candidature da parte di personale in servizio presso l’amministrazione
scolastica che abbia raggiunto il punteggio minimo richiesto (p.50)
Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito
---

Caiazzo Tecla

26

GRADUATORIA FORMATORI U.F. 03
Progr.

Cognome e nome

Punteggio complessivamente attribuito

1

Redavid Antonia

50,50

I seguenti candidati non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto (p.50)
---

Lombardi Elisabetta

38,50

---

Tasco Assunta

35,00

GRADUATORIA TUTOR U.F. 01
Esito negativo per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto (p. 30)
Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito
---

Baldinelli Laura

21

---

Donato Antonio

20

GRADUATORIA TUTOR U.F.02
Progr.

Cognome e nome

Punteggio complessivamente attribuito

1

Candelaresi Orietta

32,50

I seguenti candidati non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto (p.30)
---

Donato Antonio

22

---

Vitali Gloria

17,50

GRADUATORIA TUTOR U.F. 03
Progr.

Cognome e nome

Punteggio complessivamente attribuito

1

Redavid Antonia

56,50

2

Lombardi Elisabetta

46,50

3

Mantoni Lorenza

31

I seguenti candidati non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto (p.30)
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---

Donato Antonio

25

---

Tasco Assunta

23

---

Santoni Alessia

23

---

Vitali Gloria

15

L'accertamento della mancanza dei requisiti e dei titoli dichiarati comporta in qualunque momento
l'esclusione dalla procedura di selezione o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell'incarico.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio

Firmato digitalmente da PATRIZIA D'AMBROSIO

