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REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

 

I.I.S.  “L. STURZO” Gela 
 

Istituto Tecnico Settore Economico – Istituto Professionale per il Settore dei Servizi 
 

Gela, 22/04/2021 

  

All’Albo dell’I.I.S “L.Sturzo” 

 

Oggetto: DECRETO graduatoria provvisoria- Avviso prot. 3240 del 13/04/2021. Selezione, 

mediante procedura comparativa di Curricula, di n.2 Esperti Formatori interni all'istituzione scolastica 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Piano Di Formazioe Docenti A.S. 2019-20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2008); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori  e 

ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la nota del MIUR PROT.N. 49062 DEL 28/11/2019, avente per oggetto Formazione docenti in 

servizio a.s. 2019/20. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative, 

con particolare riferimento alle tematiche di carattere specifico ricadenti nel 60% del finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 51647 del 27/12/2019 con cui vengono assegnate le risorse finanziarie per 

l’attuazione del Piano di formazione docenti a.s. 2019/2020 per l’Ambito SIC0000005 della Provincia di 

Caltanissetta; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 7304 del 27.03.2020 che riporta le indicazioni operative per lo svolgimento 

delle attività di formazione in servizio dei docenti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19assunte. - Formazione in servizio dei docenti; 

VISTA l’assegnazione di fondi specifici per la formazione assegnati a questo Istituto; 

VISTA la rilevazione dei bisogni formativi di questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATA la necessità di avviare attività di formazione con la quota del 60% assegnata a questa  

istituzione scolastica; 
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VISTO l’Avviso di selezione prot.3240 del 13/04/2021 emanato da questa istituzione scolastica; 

VISTE le istanze pervenute entro il termine di scadenza dell’avviso; 

VISTO le risultanze della comparazione dei curriculum e l’attribuzione del relativo punteggio da parte 

della commissione di cui al verbale del 22/04/2021; 

 

DECRETA 

 

Art.1 – di approvare espressamente le parti in premessa; 

 

Art.2 - l’individuazione delle figure di Esperto Formatore per i classificati al 1° e al 2° posto della 

seguente graduatoria:  

 
POSIZIONE NOMINATIVO Punteggio Titoli 

Sez.A) 

 Laurea Magistrale 

Punteggio Altri titoli 

Sez.B)  

Punteggio 

esperienze 

lavorative 

Sez.C) 

Totale 

1 Mangano Calogero 14 10 37 61 

2 Muzzicato Clelia 20 15 8 43 

3 Consentino Giuseppe 20 0 0 20 

 
 

Art.3 - di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione, trascorsi i quali la stessa diverrà definitiva. 

 
Art.4 - di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata sulla Bacheca della Piattaforma 

didattica ARGO (Scuolanext) e sul sito Internet dell’Istituzione scolastica www.sturzo-gela.edu.it. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa. Concetta Rita Cardamone 
Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. n. 82/2005 
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