
 

 
 

 

 

 

DECRETO 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. 2017/2018  

AMBITO 21 PALERMO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D.P.R. 275 8 marzo 1999, recante “norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

 

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

Ufficio personale PP.AA.;  

 

VISTA la Legge 107/2015 art. 1 commi 70,71, 72 riguardanti le reti tra istituzioni scolastiche;  

 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 

che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;  

 

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 

(2016/2018) - Individuazione delle scuole polo degli Ambiti Territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 

4 ottobre 2016;  

 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. 0047777 del 8-11-2017; 

 

VISTO il Verbale della Rete d’ Ambito 21 del 15 febbraio 2018 in cui sono stati integrati componenti della 

Cabina di Regia e definiti i contenuti formativi del Piano 2017/2018;  

 

VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dalla Cabina di Regia dell’ Ambito 21 Palermo per l’a.s. 

2017/2018; 

 

 VISTI i punti di erogazione del Servizio: Misilmeri, Bagheria, Lercara Friddi e Corleone, proposti dalla 

Cabina di Regia e approvati dalla Conferenza di Servizio dei DS del 10 maggio  2017 e confermati per la II 

annualità; 

 

VISTO il Piano di formazione approvato dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici delle scuola 

dell’Ambito 21 in data 27 marzo 2018;  

 

RILEVATA la necessità e l’urgenza 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 Nazionale per la formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia 21- Palermo;   
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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. 2017/2018 ambito territoriale della Sicilia 21 – 

Palermo, prot. n. 0003497/U del 13/04/2018;  

 

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 2017/2018 ambito territoriale della Sicilia 21 – Palermo 

prot. n. 0003498/U del 13/04/2018; 

 

VISTA la nomina della Commissione Prot 3957 del 02/05/2018; 

 

VISTO  il Verbale Prot. n. 4052/II.9 del 04/05/2018; 

 

VISTA la graduatoria provvisoria Prot. 0004097 del 05/05/2018; 

 

VISTA l'integrazione alla graduatoria provvisoria prot.0004201 dell'08/05/2018; 

 

VISTI i  reclami pervenuti  entro i termini stabiliti dall'Avviso; 

 

VISTO il Verbale della Commissione Prot.4354/II.9  del 12/05/2018; 

 

 

DECRETA  

 

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

 

1. Graduatoria definitive    esperti   dipendenti  dell'Amministrazione 

 

2.  Graduatoria definitive   estranei alla Pubblica Amministrazione 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
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