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DETERMINA DEL 

Responsabile 
(Art.10 del D.Lgs 163/2006 a Artt.9 e 10 del DPR 207/2010)

Pubblicazione graduatorie provvisori
formatori/facilitatori laboratori di formazione per docenti neoimmessi in ruolo 

a.s.201
 
L’anno 2020, il giorno 07 del mese di 
Giannelli, nella sua qualità di Dirigente
Alliste, 

VISTO il Dl.gs 165 del 30/03/2001;
VISTA la Legge  13 luglio 2015, n. 107 “

Istruzione  e Formazione e delega per il riordino delle 
legislative vig
disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente 
ed educativo e commi 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del 
personale docente;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 otto
valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, 
ai sensi dell’art. 1, comma 118 del 13 luglio, 107 ;

VISTO la nota MIUR prot. n. 36167 del 05/11/2015
formazione e di 
operativi;

VISTA la nota MIUR prot. 35085 del 02.08.2018
formazione e di prova per i docenti neo
preliminari per la progettazione delle attività formative per l'a.s. 
2018/19; 

VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot.  n. 19033 del 4.11.2016, con il quale 
sono state individuate le 
numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della regione Puglia 
e che individua l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Alliste
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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
esponsabile Unico Pel procedimento 

(Art.10 del D.Lgs 163/2006 a Artt.9 e 10 del DPR 207/2010)
 

N.4 
 

icazione graduatorie provvisorie del Bando di selezione di Esperti 
formatori/facilitatori laboratori di formazione per docenti neoimmessi in ruolo 

a.s.2019/20 - AMBITO PUGLIA 20. 

del mese di aprile nel proprio Ufficio la sottoscritt
, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “I.Calvino” di 

 
il Dl.gs 165 del 30/03/2001; 
la Legge  13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di 
Istruzione  e Formazione e delega per il riordino delle 
legislative vigenti”ed in particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 che 
disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente 
ed educativo e commi 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del 
personale docente; 
il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 “ Obiettivi, modalità di 
valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, 
ai sensi dell’art. 1, comma 118 del 13 luglio, 107 ; 

MIUR prot. n. 36167 del 05/11/2015, relativa a 
formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti 

; 
la nota MIUR prot. 35085 del 02.08.2018avente per oggetto 
formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti 
preliminari per la progettazione delle attività formative per l'a.s. 

 
il D.D.G. USR per la Puglia prot.  n. 19033 del 4.11.2016, con il quale 
sono state individuate le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel 
numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della regione Puglia 
e che individua l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Alliste
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Alliste 

(Art.10 del D.Lgs 163/2006 a Artt.9 e 10 del DPR 207/2010) 

Esperti 
formatori/facilitatori laboratori di formazione per docenti neoimmessi in ruolo 

sottoscritta Filomena 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “I.Calvino” di 

Riforma del Sistema Nazionale di 
Istruzione  e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

ed in particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 che 
disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente 
ed educativo e commi 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del 

bre 2015, n. 850 “ Obiettivi, modalità di 
valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, 

, relativa a Periodo di 
assunti. Primi orientamenti 

avente per oggetto Periodo di 
assunti. Orientamenti 

preliminari per la progettazione delle attività formative per l'a.s. 

il D.D.G. USR per la Puglia prot.  n. 19033 del 4.11.2016, con il quale 
n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel 

numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della regione Puglia 
e che individua l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Allistequale  
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scuola polo per la formazione dei docenti neoassunti;
VISTA La conferenze di servizio al fine del rinnovo delle reti tra le Istituzioni 

Scolastiche riferite agli ambiti Territoriali per le attività formative e di 
conferma/modifica delle Scuole Polo per la Formazione; 

VISTO che l’IC “I.Calvino” in esito alla conferenza su
riconfermato Istituto capofila dell’Ambito 20;

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per 
la realizzazione dei laboratori di formazione in presenza dei docent
neo-immessi in ruolo a.s. 2019/20

TENUTO CONTO chenel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la 
formazione hanno il compito di garantire una corretta gestione 
amministrativo
interfacciarsi con l’USR per le attività di  co
monitoraggio e rendicontazione;

VISTO   il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione
citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia;

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli 
incarichi ad esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa;

CONSIDERATO che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per 
l’organizzazione e larealizzazione di tutto il per
riservato ai docenti neoassunti;

VISTA la nota MIUR 
ATTESO  che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di 

procedure pubbliche di valutazione comparativa previste dalla nor
VISTO Il comma 5 del già citato art. 8 del D.M.850

espressamente: “
designati prioritariamente formatori p
e comunque con competenze di tipo operativo e pro

CONSIDERATO che in base DM 850/2015, art. 8, comma 4
strutturazione dei laboratori formativi
bisogni formativi,

1. Gestione delle classi e 
2. Buone pratiche di didattiche disciplinari;
3. Innovazione metodologica e PNSD; 
4. Bisogni educativi speciali

CONSIDERATO che è necessario procedere
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scuola polo per la formazione dei docenti neoassunti; 
renze di servizio al fine del rinnovo delle reti tra le Istituzioni 

Scolastiche riferite agli ambiti Territoriali per le attività formative e di 
conferma/modifica delle Scuole Polo per la Formazione; 
che l’IC “I.Calvino” in esito alla conferenza su
riconfermato Istituto capofila dell’Ambito 20; 
la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per 
la realizzazione dei laboratori di formazione in presenza dei docent

immessi in ruolo a.s. 2019/20; 
chenel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la 
formazione hanno il compito di garantire una corretta gestione 
amministrativo-contabile delle iniziative di formazione e di 
interfacciarsi con l’USR per le attività di  co
monitoraggio e rendicontazione; 
il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di 
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione
citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia;

artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli 
incarichi ad esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa;
che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per 
l’organizzazione e larealizzazione di tutto il per
riservato ai docenti neoassunti; 
la nota MIUR - DGPER prot. AOODGPER/47777 DEL 08/11/2017;
che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di 
procedure pubbliche di valutazione comparativa previste dalla nor
Il comma 5 del già citato art. 8 del D.M.850
espressamente: “per la conduzione dei laboratori formativi sono 
designati prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuo
e comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante”;
che in base DM 850/2015, art. 8, comma 4, sono state individuati 
strutturazione dei laboratori formativi, sulla base dell’analisi dei 
bisogni formativi, i seguenti ambiti tematici:  

Gestione delle classi e problematiche relazionali;
Buone pratiche di didattiche disciplinari; 
Innovazione metodologica e PNSD;  
Bisogni educativi speciali. 

che è necessario procedere alla selezione di esperti; 
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renze di servizio al fine del rinnovo delle reti tra le Istituzioni 

Scolastiche riferite agli ambiti Territoriali per le attività formative e di 
conferma/modifica delle Scuole Polo per la Formazione;  
che l’IC “I.Calvino” in esito alla conferenza suddetta è stato 

la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per 
la realizzazione dei laboratori di formazione in presenza dei docenti 

chenel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la 
formazione hanno il compito di garantire una corretta gestione 

contabile delle iniziative di formazione e di 
interfacciarsi con l’USR per le attività di  co- progettazione, 

Compensi spettanti per attività di 
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”, cui la 
citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli 
incarichi ad esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per 
l’organizzazione e larealizzazione di tutto il percorso formativo 

DGPER prot. AOODGPER/47777 DEL 08/11/2017; 
che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di 
procedure pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma; 
Il comma 5 del già citato art. 8 del D.M.850/205 che recita 

per la conduzione dei laboratori formativi sono 
rovenienti dal mondo della scuola 

fessionalizzante”; 
, sono state individuati per la 

, sulla base dell’analisi dei 

problematiche relazionali; 
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VISTA la determina di indizione del
prot.n. 17

VISTO Il Bando di selezione de
06/03/20

VISTO la determina di 
formatori

VISTO il Bando di selezione 
17/03/20

VISTE le domande 
VISTA la nomina/convocazione della Commissione di Valutazione dei bandi, 

prot.n.2147
VISTA il verbale n.1 della Commissione di Valutazione dei bandi, prot.n.

07/04/2020

di pubblicare la graduatoria provvisoria
laboratori di formazione per docenti neoimmessi in ruolo a.s.
(In allegato). 

 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione.
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determina di indizione del Bando di selezione degli Esperti formato
714 del 06/03/2020; 

Bando di selezione degli Esperti formatori, prot.n. 
/2020; 

la determina di proroga dei termini del Bando di selezione 
formatori, prot.n.1892 del 17/03/2020; 
il Bando di selezione degli Esperti formatori, prot.n. 

/2020; 
le domande pervenute per il suddetto Bando entro i termini previsti;
la nomina/convocazione della Commissione di Valutazione dei bandi, 

2147 del 07/04/2020; 
l verbale n.1 della Commissione di Valutazione dei bandi, prot.n.

20; 
 

DETERMINA 
 

di pubblicare la graduatoria provvisoria del Bando di selezione di Esperti formatori/facilitatori 
laboratori di formazione per docenti neoimmessi in ruolo a.s.2019/20 - AMBITO PUGLIA 20 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
critto entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena GIANNELLI

    Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi
                     dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993
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gli Esperti formatori, 

prot.n. 1723 del 

di selezione degli Esperti 

, prot.n. 1893 del 

pervenute per il suddetto Bando entro i termini previsti; 
la nomina/convocazione della Commissione di Valutazione dei bandi, 

l verbale n.1 della Commissione di Valutazione dei bandi, prot.n.2150 del 

sperti formatori/facilitatori 
AMBITO PUGLIA 20 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena GIANNELLI 

sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


