
 

 
 
 
 

 
 

Prot. 4697/II.9                                                                                              Misilmeri, 30/06/2017 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE  
AVVISI PUBBLICI DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

DIPENDENTI DELLA  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

ATTUAZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE DOCENTI 
A.S. 2016/2017  

AMBITO 21 PALERMO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007;  
 
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 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
 
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;  
 
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146  del  3 marzo 2016   con cui vengono 
definiti gli ambiti territoriali della regione Sicilia;  
 
 VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 
formazione destinate al personale scolastico”;  
 
VISTA  la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti 
(2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER Prot. n. 28515 del 
4 ottobre 2016;  
 
VISTO  il DDG Ufficio Scolastico  Regionale  per la Sicilia n. 0008685  del 28/03/2017  con il quale  questa  
S.S.I Grado “Cosmo Guastella” di  Misilmeri (PA)  è stata individuata  quale  scuola Polo per la formazione 
della Rete  di Ambito per la Sicilia – Palermo  21; 
 
VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
13/10 2016 con delibera n. 36;   
 
VISTO  il Piano di formazione del personale docente approvato dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti 
scolastici delle scuole dell’Ambito 21 di Palermo in data 10  maggio 2017;  
 



RILEVATA la necessità e l’urgenza di formare, per l’Ambito 21 di Palermo, elenchi di Esperti, di 
comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal Piano per 
la formazione del Personale docente  dell’Ambito Territoriale Sicilia 21 – Palermo 
 
VISTO  l’avviso pubblico di selezione per la formazione, mediante procedura comparativa,  degli elenchi di 
Esperti, dipendenti della Pubblica Amministrazione,  per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 
“Piano  per la formazione del Personale docente” per l’a.s. 2016/2017 ambito territoriale della Sicilia 21 – 
Palermo, prot. n. 3360/II.9 del 15/05/2017; 
 
VISTO  l’avviso pubblico di selezione per la formazione, mediante procedura comparativa,  degli elenchi di 
Esperti, estranei alla Pubblica Amministrazione,  per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “piano  
per la formazione del Personale docente ”  per l’a.s 2016/2017 ambito territoriale della Sicilia 21 – Palermo 
prot. n. 3361/II.9 del 15/05/2017; 
 
VISTA la nomina della Commissione Prot. 3825/II.9 31/05/2017; 
 
VISTI  i Verbali Prot. 3815  /II.9 31/05/2017  e 3946 /II.9 07/06/2017; 
 
VISTA la  convocazione  colloquio candidati  esperti esterni  fissata per il 17/06/2017; 
 
VISTO il Verbale  Prot. 4268/II.9 del 17/06/2017; 
 
VISTO il Reclamo Prot. 4547 26/06/2017; 
 
VISTO  il Verbale Prot. 4695/II.9 30/09/2017                                                                                         

 
 

DECRETA  
 
 

 la pubblicazione  in data odierna delle seguenti graduatorie definitive , parte integrante del presente decreto:  
 

1. Graduatoria definitiva    esperti  dipendenti  dell'Amministrazione 
 

2.  Graduatoria definitiva  estranei alla Pubblica Amministrazione 
  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
 




