
 

 

  

 

 
 

    

ALBO ON LINE 

SITO  

DETERMINA DIRIGENZIALE 

AVVISO  PUBBLICO DI RECLUTAMENTO DI ESPERTI  DIPENDENTI DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER  L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 

FORMAZIONE  DEI DOCENTI NEOIMMESSI A.S. 2021-22 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 21 - PALERMO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA 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 riconferma di questa istituzione scolastica quale Scuola Polo per la formazione triennio 

2019/22 Prot. n. 0016792 31/10/2019 

VISTA   la Nota MIUR 0030345 04-10-2021 

VISTA la Nota dell’USR 0037414 06-12-2021 

VISTI  gli elenchi dei docenti neoimmessi in ruolo assegnati a questa istituzione  scolastica- scuola Polo 

per la formazione Ambito 21; 

VISTA l'assegnazione  delle risorse formazione docenti neoassunti 2021/2022; 

VISTO il DPCM n. 326/95; 

VISTI gli esiti della rilevazione dei bisogni;  

CONSIDERATO che le attività di formazione prevedono l'attuazione di laboratori formativi dedicati; 

VISTO che le attività formative si svolgeranno in modalità FAD; 

CONSIDERATO che le attività che dovranno concludersi presumibilmente entro il mese di aprile 2022; 

VISTO l’incontro propedeutico svoltosi il 21 dicembre 2021; 

VISTA la necessità di reclutare esperti interni all’Amministrazione per la realizzazione  dei laboratori 

formativi per i docenti neoimmessi in servizio presso le istituzioni scolastiche dell’ Ambito 21  

 

DETERMINA  

Art. 1. Premesse - 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

SCUOLA MEDIA C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale

Prot. 0013053/U del 29/12/2021 15:03Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale



 

 

Art. 2 . Oggetto  

Avvio della procedura per la selezione ed il reclutamento per titoli comparativi di esperti dipendenti 

del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Universita’ e della ricerca per l’attuazione in FAD  

della azioni di formazione del Piano di formazione docenti neoimmessi Ambito 21;   

 

Art. 3 Destinatari  

La formazione è rivolta a 201  docenti  neoimmessi in servizio presso le istituzioni scolastiche Ambito 

21.  

Art. 4 . Criteri di selezione  

La selezione avverrà tramite la comparazione dei curricula a seguito di avviso esterno rivolto esperti 

dipendenti del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’Universita’ e della ricerca provvisti di 

requisiti e competenze specifiche. 

 

Art. 5 . Tempi di esecuzione 

 L’ incarico dovrà essere espletato entro aprile  2021.  

 

Art. 6 . Tematiche 

I laboratori formativi   riguarderanno le seguenti tematiche: Bisogni educativi speciali, Nuove 

tecnologie e loro impatto nella didattica, Gestione della classe e problematiche relazionali,  Buone 

pratiche didattiche disciplinari . 

 

Art. 7. Impegno spesa  

 L’impegno di spesa è pari ad € 41,32 per n. 8  laboratori  formativi di 6 ore ciascuno in modalita Fad 

sulla  Piattaforma G Suite  della Scuola Polo.  

 

Art. 8. Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita La Tona   

 

Responsabile dell'Istruttoria é il Direttore S.G.A., Dott.ssa Grazia Giambona. 

 

 Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale  

www.scuolacosmoguastella.edu.it 

 

 

La Dirigente scolastica 

Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 

 

http://www.scuolacosmoguastella.edu.it/

		2021-12-29T14:59:30+0100
	LA TONA RITA MARIA ANNA




