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Prot. n. 3891/A29b      San Benedetto del Tronto, 26.03.2018 

All'Albo on Line  

AL Sito Web di Istituto  

ALLE SCUOLE AMBITO MARCHE AP0004  

 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA relativa all'Avviso Pubblico prot. n.  2877/A29b del 

02.03.2018 per la procedura di selezione per il RECLUTAMENTO di 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.  

 

 

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 prescrive che “per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, 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 Legislativo n. 44/2001, recante il “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTA  la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008 che specifica i requisiti minimi 

necessari per l’attribuzione di incarichi;  

VISTA  la Legge n. 107/2015, art. 1 comma 124 a mente della 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;  

VISTA  la nota MIUR AOODRMA n. 18757/2016 che individua le scuole polo della 

formazione degli ambiti territoriali nella regione Marche;  

VISTO  Il Decreto MIUR n. 1244 del 22.11.2017 che ha comunicato la disponibilità di un 

importo pari a € 55.557 da destinarsi ad attività di formazione rivolte ai docenti 

dell'ambito MARCHE AP0004;  
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VISTO  Il decreto MIUR n. 1369 del 06.12.2017 che ha comunicato la disponibilità di un 

acconto pari a € 27.778,00 da destinarsi ad attività di formazione rivolte ai 

docenti dell'ambito MARCHE AP0004;  

VISTI  i criteri e le modalità, individuati dai Dirigenti in sede di conferenza di servizio 

(seduta del 16.01.2017), dal comitato tecnico scientifico del 16.03.2017 e rivisti in 

sede di conferenza di servizio del 08.02.2018, finalizzati alla redazione dell’avviso 

di selezione dei formatori e tutor d’aula;  

VISTI  il Piano di formazione dell'ambito AP0004 approvato dalla conferenza di servizio 

dei dirigenti nella seduta del 08.02.2018 e la ripartizione delle unità formative;  

VISTO  il Decreto Prot.1498 del 26.02. 2018 di assegnazione dei fondi per la realizzazione 

del piano di formazione dell'Ambito Marche AP0004 della Dirigente della Scuola 

Polo e Capofila Istituto Comprensivo “De Carolis” di Acquaviva Picena; 

VISTO  

VISTO  

l'Avviso Pubblico prot.  2877/A29b del 02.03.2018;  

che sono scaduti i termini di presentazione delle candidature;  

VISTO  il verbale della Commissione giudicatrice (prot. 3888/A29b del 26.03.2018) di 

esame delle candidature pervenute in relazione al suddetto avviso pubblico prot. 

n. 2877/A29b del 02.03.2018; 

 

DISPONE 

la pubblicazione delle seguenti graduatorie dei TUTOR per le unità formative 2.1 e 2.2.  

 

GRADUATORIA DOCENTI INTERNI EX ART. 8 AVVISO PUBBLICO prot. n.  2877/A29b del 02.03.2018 

 

Numero  UNITA' FORMATIVE  ESPERTO FORMATORE  PUNTEGGIO  

2.1 PRIMARIA Bollettini Barbara 17,00 

2.2 SECONDARIA I GRADO  Bollettini Barbara 17,00 

2.1 PRIMARIA Servili Silvia 12,00 

2.2 SECONDARIA I GRADO Servili Silvia 12,00 

 

 

GRADUATORIA DOCENTI /ESPERTI ESTERNI EX ART. 8 AVVISO PUBBLICO prot. n.  2877/A29b del 02.03.2018 

Numero  UNITA' FORMATIVE  ESPERTO FORMATORE  PUNTEGGIO  

2.1 PRIMARIA Pulcini Gabriella Giulia 36,00 

2.2 SECONDARIA I GRADO Pulcini Gabriella Giulia 36,00 

2.1 PRIMARIA Albanesi Dante 29,50 

 

Le presenti graduatorie diventano definitive il quinto giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web della 

scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse, può proporre reclamo al Dirigente Scolastico.  

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Laura D’Ignazi 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3 co. 2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

Ai sensi dell’art. 6 co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione 

dell’originale con firma autografa. 


