
  
 

 

CANDIDATI  ESPERTI ESTERNI 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI  NEOASSUNTI 2019/2020 

AMBITO 21   

 

Liparoto Paola 

Lascari Giovanna 

Gargano Domenica  

Zarcone Giuseppe  

Pecoraro Loredana 

Scarpulla Anna  

 

SITO WEB  

DSGA  

ALBO  

 

p.c. 

Tutor interni laboratori formativi  

Proff. Badagliacca Biagio, Rizzuto Silvia  

 

   

 

OGGETTO:  “Piano formazione docenti neoassunti 2019/2020 Ambito 21 ” Convocazione  candidati 

esperti esterni per assegnazione laboratori formativi  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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  Prot. 39533  del 04-09-2019; 

VISTO  il rinnovo delle Scuole Polo per la formazione  Nota Prot. AOODGPER n.43439 del 02/10/2019;  

VISTA la conferma di questa istituzione scolastica quale Scuola Polo per la formazione Ambito 21 per la 

Sicilia- Palermo nella Conferenza di Servizio del 29/10/2019,  legittimata  con Nota AOODRSI Prot. 0029728 

11/11/22019 

VISTO l’elenco con la quale l’Uff. I A.T. Provincia di Palermo ha trasmesso gli elenchi dei docenti neoimmessi 

in ruolo assegnati alle istituzioni scolastiche  dell'Ambito 21 afferenti a questa Scuola Polo per la formazione;  

VISTA la Nota AOODG Prot. 0051650  del 27/12/2019; 

VISTA l'assegnazione  delle risorse formazione docenti neoassunti 2019/2020  AOODGPER prot. n. 51648 del 

27/12/2019 

VISTO il DPCM n. 326/95; 

VISTI gli esiti dei monitoraggi effettuati  

VISTO l’incontro propedeutico svoltosi il 19 dicembre 2019 

CONSIDERATO che le attività di formazione in presenza prevedono l'attuazione di laboratori formativi 

dedicati; 

VISTO l'Avviso Prot. 0000125/U del 08/01/2020 

VISTA la Commissione istituita con prot. 663 /VII.5 28/01/2020; 

VISTO il Verbale Prot. 672/VII. 28/01/2020; 
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VISTA la graduatoria provvisoria Prot. 0000792/U del 31/01/2020  

VISTA la ripubblicazione delle graduatoria provvisoria Prot. 0000903/U del 04/02/2020 

 
 

DISPONE 

 

in data 18/02/2020   a partire dalle ore 15,00. presso la sede Centrale della Scuola Polo della formazione 

S.S. I grado " Cosmo Guastella" di Misilmeri, Via Ettore Majorana,  la convocazione  dei prime tre 

candidati  esperti esterni per ogni graduatoria di modulo, per l'eventuale assegnazione  dei laboratori 

formativi.    

 In caso di indisponibilità a presenziare la convocazione, che,  comunque, va comunicata via mail alla casella 

ufficiale pamm09900r@istruzione.it, le SS.VV. possono delegare alla scelta il Dirigente scolastico o soggetti 

terzi  i quali dovranno esibire formale atto di delega e fotocopia del documento di identità. 

 

I laboratori formativi  saranno assegnate ai sensi dell' Art. 3  dell'Avviso Requisiti di partecipazione e 

criteri di selezione " La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un 

maggior numero di laboratori,  ma solo la precedenza nella scelta, max 3 laboratori  attribuibili, comunque 

a discrezione della Commissione, anche in base alle esigenze organizzative dei corsi.  La Commissione di 

valutazione si riserva, altresì,   di modificare il limite massimo di scelta ove i candidati idonei dovessero 

risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi." 

 

Ringrazio per la collaborazione, fiduciosa della proficua e generosa disponibilità.  

Un saluto affettuoso.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
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