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     All’ Albo online 
 Al Sito web di istituto 
 Ai D.D.S.S. delle Istituzioni Scolastiche dell’ Ambito 
Territoriale 16per la pubblicazione sui rispettivi albi 
istituzionali 
 Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle domande per la selezione e il 
successivo reclutamento degli esperti/facilitatori laboratori di formazione per docenti neo 
immessi in ruolo A.S. 2019/2020 Ambito Campania  16. Avviso pubblico prot. n. 422 del 23 
gennaio 2020. – CUP B83H20000130001 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
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 ; 

VISTO  la nota MIUR prot. n. 36167 del 05/11/2015, relativa a Periodo di formazione e di 
prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi; 

VISTA   la nota MIUR - AOODGPER0051650 - 27/12/2019 recante “Indicazioni preliminari sulle azioni 
di accompagnamento all’Anno di Formazione e Prova Neoassunti 2019/2020”; 

VISTA   la nota USR Campania prot. n. 20103 del 18/09/2019 con oggetto: Anno di formazione 
e di prova dei docenti neoassunti a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per la 
realizzazione dei laboratori di formazione in presenza dei docenti neo-immessi in 
ruolo a.s. 2017/18; 

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;  

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 
relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR , rinvia; 

COSIDERATO 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; 



CONSIDERATO che in base DM 850/2015, art. 8, comma 4, sono state individuati per la 
strutturazione dei laboratori formativi i seguenti ambiti tematici, come da nota della 
Direzione Generale prot. N. AOODGPER0039533 del 04/09/2019: 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 
Bisogni educativi speciali 
Valutazione didattica e valutazione di sistema 
Educazione allo sviluppo sostenibile 

VISTO  il proprio Avviso pubblico prot. n. 422 del 23 gennaio 2020; 
 

DECRETA 
 

 
 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della 

procedura in premessa è così costituita: 
 
Presidente :  D.S. Rossella Tenore 
Componenti: Prof. Cirino Bruno 
                         A.A. Giuseppe Martino  
  

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi 
punteggi indicati nel bando. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno 
verbalizzate e si concluderanno con la formulazione della graduatoria degli esperti/facilitatori. 

CONVOCA 
 I membri della Commissione il giorno 06 Febbraio 2020 alle ore 10,00 nell’ufficio di Dirigenza 
dell’Istituto “G. Falcone” di Pozzuoli per procedere alla valutazione.  
 
 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Rossella Tenore 

                     (firma autografa ai sensi del CAD) 

  


