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ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
Servizi per l’Enogastronomia e l’OspitalitàAlberghiera
“S. Francesco di Paola”
P A O L A

IPSEOA
“S. Francesco di Paola”
P A O L A

All’Albo Pretorio on line
Sito http://www.ipseoapaola.edu.it/

Oggetto: Formazione docenti neoassunti a.s. 2018/19: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI FACILITATORI PER LE ATTIVITA’ LABORATORIALI
PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO
PER L’A.S. 2018/2019 Ambito 0004 Calabria - Ambito Territoriale N. 2_Cosenza
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n.107/2015;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti;
VISTO il DI 12/10/1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi alle figure coinvolte nei corsi di
aggiornamento;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, n° 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107;
VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza, purché tale
prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;
VISTA la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce come
l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far
fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo
interno;
VISTA la circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica
avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTO l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (collaborazioni plurime) che afferma come i docenti
possano prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti
deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti
o non disponibili nel corpo docente dell'Istituzione Scolastica;
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VISTA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 29 novembre 2018, inerente criteri per la selezione di esperti
esterni;
VISTO il D.D.G. prot. n. 7613 del 04.05.2016 Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con cui vengono definiti
gli ambiti territoriali della Regione Calabria;
VISTA la nota AOODGPER 35085 del 02/08/2018 recante “Periodo di formazione e di prova per i docenti
neoassunti. Indicazioni per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018/2019”;
VISTA la nota AOODRCAL 17364 del 06/08/2018 recante “Periodo di formazione e di prova per i docenti
neoassunti. Indicazioni per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018/2019 – Trasmissione della nota
AOODGPER 35085 del 02/08/2018;
VISTA la nota USR Calabria AOODRCAL 262 del 07/01/2019;
PREMESSO che è destinatario delle attività formative il personale docente neoassunto o che abbia ottenuto il
passaggio di ruolo;
CONSIDERATO che le attività di formazione in presenza prevedono l’attuazione di Laboratori formativi dedicati;
CONSIDERATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di formazione per la
realizzazione dei laboratori;
VISTA l’indagine dei bisogni formativi del personale neoassunto nella provincia di Cosenza – Ambito 2;
PREMESSO che i temi su cui articolare i laboratori saranno quelli previsti dall’art. 8 del DM 850/2015 sulla base
dei bisogni espressi dai docenti neoassunti e precisamente: 1. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
2. Bisogni Educativi Speciali e disabilità;
VISTA la determina prot. n. 8565/U del 21/12/2018;
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 63/U del 08/01/2019;
VISTE
VISTO

le candidature pervenute;
I verbali della Commissione valutatrice delle istanze pervenute (giusta nomina Prot. 495/U del
23/01/2019) e la conseguente valutazione;

DISPONE
la pubblicazione della graduatoria dei candidati all’incarico di cui all’oggetto, distinta per tematica e con
indicazione della sede prescelta.
Eventuali discrasie e/o errori materiali dovranno essere segnalati entro il 30 gennaio 2019.
Decorso tale termine senza reclami le graduatorie saranno da ritenersi definitive.

Il Dirigente Scolastico
Elena Cupello

firmato digitalmente da Elena Cupello
ai sensi del cd CAD e normativa
connessa
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