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Ins. Anna Lucia Di Giorgio 

AA Felica Punzi 

 

 

All’Albo Pretorio 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Nomina commissione per la selezione di personale docente interno alla IS finalizzato 
all’individuazione della figura di esperto per formazione organizzata da questa IS. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n 129 del 28 agosto 2018 sul “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme  generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei 

docenti; 

PRESO ATTO della nota M.I. 37638 del 30.11.2021 avente oggetto: Formazione docenti in servizio a.s. 

2021-2022. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative; 

VISTA la delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto del 03/20/2019 di approvazione del PTOF, di cui 

il piano di formazione è parte integrante 

VISTA la nota della scuola polo IISS De Ruggeri  prot. 202 del 1.01.2022-  Massafra che assegna 

i fondi a questa IS  per la formazione interna   

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1922 del 11 marzo 2022 per l’avvio della formazione di 

ambito TA022 per la parte affidata alle singole istituzioni scolastiche 

VISTO  L’avviso di selezione esperti prot. 1945 del 12.03.2022 per la selezione di esperti per la 
realizzazione di un corso di formazione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo 

CONSIDERATA l’appartenenza della nostra scuola alla rete di scuole di scopo del territorio denominata 

Fosper 

PRESO ATTO che, all’esito della presente selezione, si intende stilare una graduatoria di Formatori 

Esperti ai fini della realizzazione del progetto volto alla formazione del personale docente 

di Istituto; 

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

valutazione comparativa previste dalla norma; 

CONSIDERATE le istanze pervenute 
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DESIGNA le SS. LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:  

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto;  

• redigere le graduatorie degli aspiranti.  

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  

• DS Fabio Grimaldi  

• Ins. Anna Lucia Di Giorgio  

• AA Felicia Punzi  

 

La Commissione è convocata per il giorno 23 marzo 2021 alle ore 15.00. 

       
Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

          documento firmato digitalmente 
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