
 

 

 
  
 

 All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 

 Anna Rosa Chiauzzi 

Lucia Lenoci 

Milena Mancini 

Paolo Saggese 

Alle  Scuole dell’Ambito per la 

pubblicazione sui rispettivi siti  

 

Oggetto:  COSTITUZIONE COMMISSIONE per la valutazione delle domande per la selezione ed il successivo 

reclutamento degli Esperti Formatori/facilitatori dei laboratori formativi per il personale 

docente neoassunto a tempo indeterminato dell’ambito FG004 -PUG016 per l’A.S. 2020/21 

CONVOCAZIONE  

 

 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 

 PUGLIA016  FG04 

 
VISTO  il Dl.gs 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Legge  13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione  e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni 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; 

VISTO  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 ; 

VISTI gli artt. 43 comma 3 e 45 del Decreto I. n. 129/2018, che disciplinano la materia 

degli incarichi ad esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTA  la propria determina n. n. 1 del 18.01.2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 241/U; 

VISTO le determinazioni assunte in conferenza di servizio dei dirigenti scolastici 

dell’Ambito Puglia016; 

VISTO L’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56; 

 
DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della procedura 

in premessa è così costituita: 

 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - SGRE02 - SEGRETERIA

Prot. 0000520/U del 30/01/2021 12:16:30Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale



 

       

 

 

 

 

 

La  Commissione avrà il compito di valutare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti 

nell’Avviso  in epigrafe  e di redigere la graduatoria degli aspiranti. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la formulazione  

della graduatoria provvisoria degli Esperti/Facilitatori. 

 
CONVOCA 

 

I membri della Commissione il giorno 02 febbraio 2021 alle ore 9.00 nell’ufficio di Presidenza, con 

eventuale proseguo dei lavori al giorno 05.02.p.v., per procedere alla valutazione. 

 

L’esito della selezione sarà resa pubblica mediante pubblicazione  all’Albo , al sito web dell’Istituto 

https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it e delle scuole dell’Ambito. 

 

       

 

Il Dirigente della Scuola Polo per la Formazione  
   

                                                                                                           dott. Giuliana Colucci 

 

Presidente     Giuliana Colucci 

Componenti Anna Rosa Chiauzzi 

Lucia Lenoci 

Milena Mancini 

Paolo Saggese 

https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/
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