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Prot.n.2162 del 23 marzo 2020 

 
Albo on line 

 

Amministrazione trasparente 

 

Alle Scuole della Rete di Ambito 

FM0005 

 

 

Oggetto:  Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria di docenti esperti per la realizzazione dei 

laboratori didattici per la formazione in ingresso Docenti Neo-assunti a.s. 2019/2020- Ambito 

FM0005 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle   

Amministrazioni Pubbliche”, in particolare l’art. 7 comma 6, come novellato dall’art. 32 del DL n.223/2006, convertito 

nella Legge n. 248/2006, che prescrive che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 

Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 326/1995 recante “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle 

iniziative di formazione”; 

 

VISTO  il “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche” di cui al DPR n. 275/1999; 

 
VISTA  la nota Nota ministeriale 39533 del 4 settembre 2019 - 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. 2019-2020  
 
VISTA  la AOODGPER prot. n. 51648 del 27/12/2019 Ripartizione fondi - "Formazione docenti neo-assunti e docenti che hanno 

ottenuto il passaggio di ruolo - a s. 2019/2020"   
 
VISTA la Nota ministeriale n. 48961 del 27/11/2019, avente ad oggetto: D.M.956/2016 – Linee operative per la formazione 

dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle 
iniziative formative.; 

 

VISTO  il DDG n. 50/2016 che istituisce nella regione Marche 10 ambiti territoriali; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 7304 del  27/03/2020 Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in 

servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici 

neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 assunte; 
 

VISTI gli avvisi di selezione per la formazione di una graduatoria di docenti/esperti per la realizzazione dei laboratori didattici 

 per la formazione in ingresso a.s. 2019/2020 emanati il 29/01/2020 prot. 762 e  il 06/03/2020 PROT. 1867; 

 
VISTO   il verbale della commissione regolarmente nominata con prot. 2154  del 23.03. 2020 che ha valutato in data 
23.03.2020 le candidature regolarmente presentate nella forma e nei termini stabiliti dall'avviso;  
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DISPONE  

 
la pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie,  di seguito riportate,  degli esperti per la realizzazione dei 
laboratori didattici per la formazione in ingresso a.s. 2019/2020. 
 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

Monti Gianni 33 

 

Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale 

Di Pasquale Colomba 10 

Brandi Marco 2 

 

Bisogni educativi speciali, disabilità e percorsi di inclusione 

Donati Elisa 15 

Brandi Marco 8 

 

Gestione della classe e problematiche relazionali 

Brandi Marco 10 

Di Pasquale Colomba 7 

 

Avverso la suddetta graduatoria sarà possibile sporgere reclamo all’organo che l’ha emanata entro e non oltre 3 giorni dalla sua 
pubblicazione. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i 
successivi 3 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Parimenti, la graduatoria diviene definitiva una volta trascorsi i 
predetti 3 giorni senza adozione di provvedimenti da parte della commissione.      
         
  
         Per l'AMBITO FM0005  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Cristina corradini 
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