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-All’ALBO ON LINE 
-AL SITO WEB  

 -AGLI ATTI 
- Ins. te Ficarelli Fiorella 

 
Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Valutazione candidature   Avviso prot.0004006 del 06-05-2021 relativo alla selezione di un 

Esperto Formatore  interno all’istituzione scolastica per l'affidamento di 1 (uno) laboratorio 

formativo 1 e 2 – L’ICF nel sistema scolastico inclusivo per docenti a.s. 2020/21. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

Visto il DPR 28/12/2000 n. 445; 

VISTE    le Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009;  

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 D. 129 del 28/08/2018 ; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3847 del 28/01/2021  che prevede l’assegnazione alle scuole del 60% 

delle risorse assegnate all’ambito per la formazione dei docenti in servizio per l’a.s. 2020/2021;  
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VISTO il piano di riparto fondi per la formazione in servizio dei docenti a.s. 2020/2021 da parte della 

Scuola Polo per la formazione dell’Ambito 13 - nota prot. n. 0002248 del 08/02/2021; 

Considerato che la prestazione richiesta risulta essere di natura temporanea e altamente qualificata e 

che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 

Visto il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 2 del 29/01/2021; 

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

realizzazione dei laboratori di formazione dei docenti a.s. 2020/21; 

Atteso che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di 

valutazione comparativa previste dalla norma; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per selezione di esperti, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 

37 del 18/10/2016 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio docenti e approvato con delibera n. 

31 del Consiglio di Istituto del 20/10/2020;   

VISTA  la propria determina dirigenziale prot. n. 0003999 del 06/05/2021 
 
VISTO l’Avviso prot.0004006 del 06-05-2021 relativo alla selezione di personale interno all’istituzione 
scolastica per l'affidamento di 1 (uno) laboratorio di formazione 1 e 2 l’ICF nel sistema scolastico per docenti 
a.s. 2020/21; 
VISTA la necessità di reperire n. 1 (uno) esperto r per l’attuazione del seguente modulo formativo:  

 
“Laboratorio formativo 1 e 2 – L’ICF nel sistema scolastico inclusivo” 

 
PRESO ATTO che a seguito del predetto Avviso pubblico di selezione interna è pervenuta nei termini e 
secondo le modalità ivi previste, un'unica candidatura come Esperto da parte della docente Ficarelli Fiorella;  
ESAMINATA  la domanda pervenuta e la relativa documentazione allegata; 

 
RITIENE 

 
la candidatura pervenuta ESCLUSA, per la seguente motivazione. 
- Mancanza dei requisiti e dei titoli richiesti. 

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum pervenuto (n. 1), senza 

pertanto necessità di provvedere alla nomina di una commissione. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Cianci. 

                                                                                             

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Dott.ssa Maria Cianci 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                    stampa ai sensi  dell’art.3 c. 2  
                                                                                                                                                                       del D.lgs. n. 39/1993°  

 


