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Registro di emergenza protocollo n. 17 del 08/04/2021 

 

 

Oggetto: graduatoria definitiva selezione di docente esperto in qualità di formatore per il  

corso: “Non dis…perdiamoci!”. 
 

VISTO il R.D. 2440/1923 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato”. 

 
VISTA la L. 59/1997 “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”. 

 
VISTA la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”. 
 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”. 

 
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge 

13 Luglio 2015 n. 107. 

 

VISTA la L. 107/2015 che all’art. 1, c. 124, nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente, prevede che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è “obbligatoria, 

permanente e strutturale”. 

 
VISTO la L. 133/2008 che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle 

consulenze da parte della Pubblica Amministrazione. 
 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Ministro della Funzione Pubblica. 

 

VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto prot. 3462 del 21/09/2021; 
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VISTA la delibera n. 25 del Consiglio di Istituto del 12/01/2021 con la quale è stato approvato 
il Programma Annuale – E.F. 2021; 

 
PRESO ATTO che con nota prot. 49062 del 28/11/2019 il MIUR ha previsto per l’a.s. 2019-

2020 l’assegnazione di una quota pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili dalle 

scuole polo per la formazione direttamente ad ogni istituto scolastico, per far fronte alle 

esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle scuole; 

 

EVIDENZIATO che con nota prot. 37467 del 24/11/2020 il Ministero dell’Istruzione ha 

previsto per l’a.s. 2020-2021 l’assegnazione di ulteriori risorse finanziarie anche al 

fine di assicurare la necessaria continuità delle iniziative formative in servizio per gli 

insegnanti, preso, altresì, atto della sottoscrizione definitiva del C.C.N.I. del giorno 23 

ottobre 2020, concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la 

formazione del personale docente, educativo ed A.T.A. ai sensi dell’art. 22, c. 4, lett. 

a3) del C.C.N.L. del 19 aprile 2018; 

 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio per la somma di € 750,00 da destinare alla 
formazione docenti in servizio – Cdi n. 22 del 30.06.2020 -; 

 
VISTO il Piano di Formazione di Istituto per l’a.s. 2020/2021, parte integrante del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal 

Consiglio di Istituto, sulla base degli indirizzi definiti con proprio atto dal Dirigente 

scolastico, delle vocazioni dell’Istituzione scolastica e dei bisogni formativi espressi 

dal personale docente e in sintonia con le priorità e le strategie delineate a livello 

nazionale; 

 

RILEVATA la necessità di avviare un percorso di formazione e aggiornamento rivolto al 

personale docente in servizio nei diversi ordini di scuola che riguarda le tematiche del 

bullismo e cyberbullismo integrate alle novità normative sull’educazioni civica quali 

strumenti per combattere in maniera innovativa la dispersione ed il fallimento 

educativo precoce; 

 
PRESO ATTO che l’istituzione scolastica può reperire al proprio interno, per la realizzazione 

del percorso di formazione e aggiornamento, docenti che hanno seguito il processo di 

sviluppo, che sono stati nominati referenti per le suddette materie ed hanno completato 

l’iter formativo certificato ed istituzionale; 

 
RITENUTO di voler attivare un corso di formazione sulle novità in tema di educazione civica 

da correlare alle novità su bullismo e cyberbullismo “Non dis…perdiamoci!” di 20 ore 

totali articolate in n. 2 moduli di 10 ore rivolti a tutti i docenti; 

 

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.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile”; 

 

VISTI il CCNL/2007 Comparto Scuola e il CCVNL/2018 Comparto Istruzione e Ricerca; 
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VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

 

PRESO ATTO della necessità di attivare un corso di formazione per il personale docente 

dell’Istituto Comprensivo; 

 

VISTA la determina prot. 1570/VII.5 del 18/03/2021 ed il bando prot. 1571/VII.5 
del 18/03/2021 pubblicato su sito web d’Istituto : 

 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. 1631/IV.5 del 23/03/2021 
 

VISTO il decreto contenente la graduatoria provvisoria prot. 1665/VII.5 del 
25/03/2021 pubblicato sul sito internet dell’Istituto e sull’albo on line; 

 

VISTA l’assenza di reclami : 
 

DECRETA 

 

La seguente graduatoria provvisoria: 

 

Modulo Competenze di educazione civica 
 

 
Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Nato Francesca 10 

 

 
Modulo Competenze bullismo e 

cyberbullismo 
 

 
Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Sarnè Annalisa 34 

 
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica o 

giudiziario al Tar nei termini di legge. 

 
 

Il Responsabile dell’istruttoria 
Dsga 
Dott. Antonio Pirrello 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.39/93 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Lucia Zavettieri 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.39/93 


