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Protocollo e data: vedi segnatura 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 
 

 

OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI  

FORMATORI/FACILITATORI LABORATORI DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 

2020/2021   DELL’ AMBITO PUGLIA FG13 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO          il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

VISTA          la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 

“Norme in   materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Dl.gs 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Legge  13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di 

Istruzione  e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 che 

disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed 

educativo e commi 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del 

personale docente; 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 “Obiettivi, modalità di 

valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, ai 

sensi dell’art. 1, comma 118 del 13 luglio, 107 ; 

VISTA la Nota MIUR AOODGPER n°28730 del 21/09/2020 Periodo di formazione e 

di prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il 

passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA 

 

 

 

VISTA 

 

la nota dell’U.S.R. Puglia prot. n° AOODRPU 30361 del 20/10/2020 – 

periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che 

hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 

2020/2021; 

la nota USR per la Puglia  prot. n° AOODRPU 35708 del 02/12/2020 – 

periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che 

hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per  l’a.s. 

2020/2021. Trasmissione elenchi dei docenti in formazione e dei tutor-

convocazione incontro iniziale di carattere informativo; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per la 

realizzazione dei laboratori di formazione in presenza dei docenti neo-

assunti e dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a.s. 

2020/2021; 

TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione 

hanno il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-

contabile delle iniziative di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le 

attività di  co-progettazione, monitoraggio e rendicontazione; 
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VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche” e in particolare degli articoli 44, 45 e 43; 

CONSIDERATO che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per l’organizzazione e 

la realizzazione di tutto il percorso formativo riservato ai docenti 

neoassunti; 

ATTESO  che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure 

pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma; 

VISTO Il comma 5 del già citato art. 8 del D.M.850/205 che recita espressamente: 

”per la conduzione dei laboratori formativi sono designati prioritariamente 

formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze 

di tipo operativo e professionalizzante”; 

CONSIDERATO che in base alla nota MIUR prot.n. AOODGPER 28730 del 21/09/2020 al 

punto n. 2 lettera a), sono stati individuati per la strutturazione dei 

laboratori formativi i seguenti ambiti tematici: 

a. Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni 

scolastiche in fase di emergenza; 

b. Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della 

didattica digitale e della programmazione informatica (coding) per la 

digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento; 

c. Piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo 

curricolo di educazione civica; 

d. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile 

di Internet, la protezione dei dati personali, il contrasto al 

cyberbullismo; 

VISTA  la propria determina prot. n. 31/U del 05/01/2021; 

VISTO                   l’Avviso per il reclutamento di  esperti formatori/facilitatori da impiegare nei 

corsi di formazione per il personale docente neoassunto a tempo 

indeterminato dell’ambito FG13  emanato il 7 gennaio 2021 prot. 

60/U.VII.8; 

VISTO        il verbale della Commissione appositamente costituita con nota prot. 

n.540/U/VII.8 del 22/01/2021; 

 

D E T E R M I N A 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per la figura professionale di 

“Esperto/Facilitatore” da impiegare nei laboratori formativi per il personale docente neo 

assunto e dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a.s. 2020/2021. 

 

Avverso il presente provvedimento , ai sensi di quanto previsto dal D.P.R . n. 275/99 art. 14 

co. 7, potrà  essere presentata domanda di reclamo per iscritto entro sette giorni successivi 

dalla data di pubblicazione. 

 

Trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, la graduatoria diventerà definitiva.  

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof.ssa Gabriella Grilli 
Pratica Istruita 

Ass. Amm. Domenica Pipoli 
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