SCUOLA CAPOFILA AMBITO 1 – CATANZARO
SCUOLA-POLO PER LA FORMAZIONE
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“G. MALAFARINA” SOVERATO (CZ)
N° Prot.: 0000806/2018 3.2.v
del 03/02/2018

Uscita

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ufficio II
Alle Scuole dell’Ambito 01 Calabria
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

PROVVEDIMENTO IN AUTOTUELA DI RETTIFICA DEL DECRETO PROT. 751/2018
3.2.V. DEL 01/02/2018 DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE
SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI/FACILITATORI PER LE
ATTIVITA’ LABORATORIALI PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE DEL
PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO PER L’A.S. 2017/2018 DELL’AMBITO CAL001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Accertato
Visto

che nella documentazione per l’inclusione nelle graduatorie di Esperto /
facilitatore per la conduzione dei Laboratori formativi per i neo assunti a.s.
2017-18 MURACA IANNAZZO Gabriella non ha presentato all’allegato 2
l’art. 6 dell’avviso pubblico emanato il 29/12/2017 prot. n. 10125/2017 che tra
la documentazione da presentare prevede l’allegato 2

Verificato

che per mero errore materiale l’aspirante risulta inserita in graduatoria

Visto

il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001

Visto

il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40

Vista

la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni

Vista

Visto

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;
il DM n. 850 del 27 ottobre 2015 - Periodo di prova e formazione personale
docente. “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli
stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma
118, della legge 13 luglio 2015, n.107”;
la nota MIUR - AOODGPER0036167 - 05/11/2015 recante “Anno di formazione
e di prova per i docenti neoassunti - ELEMENTI ORGANIZZATIVI PRELIMINARI”;
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Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista

Visto
Visto
Visto
Considerato
Viste
Preso atto
Esaminati
Ritenuto

la nota AODGPER28515 del 04/10/2016 recante “Orientamenti preliminari per
la formazione dei docenti neo assunti”
la nota AOODGPER33989 del 02/08/2017 recante “Periodo di formazione e di
prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione
delle attività formative per l'a.s. 2017-18”.
la nota USR prot. n. AOODRCAL12015 dell’08/0872017 recante “ Periodo di
formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la
progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-18”.
la nota USR prot. n. AOODRCAL15199 del 06/10/2017 recante “Periodo di
formazione e di prova per i docenti neo-assunti . Orientamenti preliminari per
la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017/18.”
la nota USR prot. AOODRCAL15203 del 06/10/2017 recante” Periodo di
formazione e prova per i docenti neoassunti . Indicazioni dettagliate per la
organizzazione delle attività formative.”
la nota USR prot. n. AOODRCAL16061 del 25-10-2017 recante “Piano di
Formazione d’Ambito Docenti e ATA. Periodo di formazione e prova
a.s.2017/18. Indicazioni operative.”
il Decreto AOODRCAL17922 del 28/10/2016 , emanato dal Direttore Generale
del MIUR – USR per la Calabria – Ufficio II, con cui si costituisce lo staff per le
azioni di coordinamento delle azioni formative d’ambito per le scuole della
Calabria;
il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n.
225/2017 del Consiglio di Istituto del 4 aprile 2017
l’avviso pubblico emanato il 29/12/2017 prot. n. 10125/2017
che le attività di formazione in presenza prevedono l’attuazione di Laboratori
formativi dedicati;
le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso pubblico sopra
indicato
delle risultanze dei lavori della commissione, nominata dal Dirigente
scolastico della scuola polo con prot. n. 390/2018 2.1.A del 20/01/2018 e
del verbale dei lavori
i ricorsi pervenuti entro il termine di 5 gg. dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria
di dover modificare in autotutela la graduatoria per la selezione degli
esperti/formatori per la conduzione dei Laboratori per i docenti neo - assunti
DECRETA
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a seguito del riscontro dell’errore materiale di inserimento in graduatoria di MURACA
IANNAZZO Gabriella sono ripubblicate all'Albo on line dell'Istituto e sui siti istituzionali delle
scuole dell’Ambito CAL01 le graduatorie definitive, di cui allegato 1, per la selezione degli
esperti/formatori per la conduzione di attività – laboratori formativi dedicati sulle tematiche di seguito
elencate:

Tematiche Laboratori formativi
(art. 8 D.M. 850/2015 e nota MIUR AOODGPER0033989 del 02/08/2017)
1° laboratorio 3 ore:
Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica
2° laboratorio 3 ore:
Bisogni educativi speciali e disabilità
3° laboratorio 3 ore:
Sviluppo sostenibile.
2° laboratorio 3 ore:
Gestione della classe e delle problematiche relazionali

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente
per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della
graduatoria medesima.
Il

presente

Decreto

viene

pubblicato

in

data

odierna

sul

sito

dell’istituto:

www.itmalafarina.gov.it
Il Dirigente scolastico
prof. Domenico A. Servello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

