
 
 
 
 
 

 

                                                                                                               19 luglio  2017 
Prot. n. 2263 

 Al DSGA Anna Fiorillo 

All’ Assistente Amministrativo Pasqualina Rega  

Atti  

Oggetto: Nomina Commissione per valutazione curricula docenti  formatori esperti esterni  PIANO 

NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019 Piano per la formazione dei docenti Ambito SA 

23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle 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”; 

VISTO il Piano di miglioramento dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/19; 

VISTO il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato con DM n. 797 del 19 ottobre 2016; 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti 

(2016/2019); 

VISTA la nota del MIUR prot. 0009684 del 06-03-2017 Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di 

formazione docenti 2016-2019. Questioni operative; 

VISTO l'Accordo per la costituzione della rete di ambito SA23 del 29.08.2016 – prot. n. 13331; 

VISTA la delibera n.  5  del 7 settembre 2016 del Collegio dei Docenti di approvazione del Piano di 

formazione docenti A.s. 2016.2017; 

VISTA la delibera n.  8  del Consiglio d’Istituto del 26 ottobre 2016 di approvazione del PTOF; 

VISTO l’Accordo per la costituzione della rete di scopo prot. n. 0002286 del 5 aprile 2017 che individua l’IC “ 

Don Alfonso De Caro “ quale capofila; 

CONSIDERATO che con nota prot. N. 3506 del 30.05.2017 la Scuola Polo per la formazione nell’IISS “ S. 

Caterina Da Siena – Amendola” ha comunicato a questa istituzione scolastica l’ammontare delle risorse 

spettanti, pari ad € 23.008,34; 

VISTA la delibera n.3 in data 09/02/2017 di approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio 

finanziario 2017 e la successiva variazione prot. N. 1848/6.1  del 15 giugno 2017;  
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VISTO l’elenco prot. N. 3868 del 7 giugno 2017 di esperti formatori ed enti di formazione accreditati 

pubblicato all’albo dell’Istituto Superiore Statale “ S. Caterina da Siena – Amendola”, Scuola Capofila e Polo 

di formazione dell’Ambito SA23; 

VISTA la determina n. 44 - prot. n. 1850  del 15 giugno 2017  , inerente l’avvio della procedura di selezione 

degli esperti mediante sorteggio pubblico;  

VISTO  il verbale del 16 giugno 2017 relativo al sorteggio pubblico per la scelta dei docenti formatori esperti 

esterni di cui alla suddetta determina  

VISTE  le lettere d’invito inviate ai docenti formatori sorteggiati per area formativa; 

CONSIDERATO  che i termini di presentazione delle istanze sono scaduti il 30.6.2017; 

 
NOMINA 

 
La commissione per la valutazione delle istanze presentate dai docenti formatori esperti esterni composta 

dai seguenti membri: 

 DS Lucia Melillo 

 DSGA Anna Fiorillo 

 Ass.te Amm.vo Pasqualina Rega 

 

La Commissione  avrà cura di espletare il vaglio delle istanze pervenute entro la data di scadenza prevista 

nella lettera d’invito.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Melillo 

Per accettazione  
 
Anna Fiorillo 
___________________________ 
 
 
Pasqualina Rega 
 
___________________________ 
 


