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Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria reclutamento esperti esterni formatori per  la 

realizzazione di percorsi formativi inseriti  nel piano per la formazione docenti della rete di scopo 

LICEO ARCHITA  –ITES POLO COMMERCIALE PITAGORA TRIENNIO 2016-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 107 del 13.7.2015 art.1 commi 12, 70, 71, 72, 74   e 124 recante la “ Riforma del sistema 

 nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti;  

 

 VISTA la nota MIUR n.2151del 7.6.2016 avente per oggetto il “Costituzione di reti scolastiche 

di cui all’art. 1 comma 70 e ss. Della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

 

 VISTO il piano  Nazionale formazione Docenti MIUR  del 3.10.2016; 

 

VISTA la  nota  MIUR  prot. n. 3373  del 1.12.2016 avente per oggetto il “Piano per la formazione dei 

docenti –Trasmissione D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016;   

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche LICEO ARCHITA e ITES PITAGORA  hanno   interesse a 

sviluppare e sostenere le competenze delle risorse professionali interne alla Rete  di scopo costituita per il  

triennio 2016-2019; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche LICEO ARCHITA e ITES PITAGORA  hanno interesse a 

collaborare reciprocamente per l’attuazione di iniziative comuni finalizzate alla formazione dei docenti;  

RILEVATA la necessità di disporre di esperti esterni formatori con diverse competenze e professionalità  

in relazione ai percorsi formativi da attuare 

VISTO  l'Avviso  pubblico  prot. n. 1041  del  03/02/2018 emesso  da  questo  Liceo   per  la  selezione e il 





 

 

reclutamento di esperti esterni formatori per la realizzazione di percorsi formativi inseriti nel piano per la 

formazione docenti della rete di scopo LICEO ARCHITA – ITES POLO COMMERCIALE PITAGORA 

TRIENNIO 2016-2019; 

PRESO ATTO che è pervenuta una candidatura nell’ambito di  Lettere per la realizzazione di un corso di 

formazione rivolto ai docenti di lettere ;   

  

VISTO il verbale della commissione giudicatrice nominata dal Dirigente prot. 1447 del 15/02/2018  

candidature   

                                                                       

        DECRETA 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria della candidatura pervenuta nell’ambito della formazione 

docenti: 

 

Nominativo Descrizione Punteggio 

Mancini Pompeo 

 

Titoli di studio, culturali e professionali 18 

 Esperienze lavorative 19 

 Progettazione dell’unità formativa di richiesta di docenza 10 

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto 

dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pasquale   CASTELLANETA 
                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 

 


