
 

 

 
  

 

 All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 

 Anna Rosa Chiauzzi 

Paolo Saggese 

Maria Luisa Russo  

Alle  Scuole dell’Ambito  
 

 

 

 

Oggetto: Nomina commissione per la valutazione delle domande per la selezione e il 

successivo reclutamento degli  esperti/facilitatori laboratori di formazione per 

docenti neo immessi in ruolo A.S. 2018/19 Ambito Puglia016 Fg04. 

Convocazione. 
 

Il Dirigente dell’Ambito PUG016 
 

 

 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 ; 

Vista  la nota MI prot. n. 30345 del 04.10.21 avente per oggetto Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Attività formative per 

l'a.s. 2021-2022; 

Vista  la nota USR per la Puglia n.37838 del 19.11.21 di assegnazione delle 

risorse finanziarie a questa scuola Polo; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per 

la realizzazione dei laboratori di formazione in presenza dei docenti neo-

immessi in ruolo a.s. 2021/22; 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - A208F3C - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000059/U del 10/01/2022 13:45Elezioni e nomine



 

VISTI Gli  art. 43 comma 3 e 450 del Decreto  n. 129/20081, che disciplinano 

la materia degli incarichi ad esperti per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

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

procedure pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma; 

VISTA  La propria determina n. 5862/VII. 5  del 3.12.21; 

VISTO  L’avviso pubblico Prot. n. 5936/U del 06/12/21; 

VISTO   L’organigramma definito in sede di  conferenza di servizio dei dirigenti 

dell’Ambito in data del 22.09.21 e verificato che il Gruppo Operativo di 

Progetto è costituito dai dirigenti Mancini, Chiauzzi e Lenoci; 

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

lavori, servizi e forniture”. 
 

 

DECRETA 

 

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

procedura in premessa è così costituita: 

 

Presidente     Giuliana Colucci 

Componenti Anna Rosa Chiauzzi 

Maria Luisa Russo 

Paolo Saggese 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi 

punteggi indicati nel bando. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

formulazione  della graduatoria degli esperti/facilitatori . 

 

CONVOCA 

 

I membri della Commissione il giorno 11 gennaio  2022 alle ore 9,00 nell’ufficio di Presidenza 

per procedere alla valutazione. 
 

 

 

 

        Il Dirigente dell’Ambito PUG16 

             Dott.ssa Giuliana Colucci 
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