Monza, 5 aprile 2019

Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
l'articolo 5 comma del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che prevede che le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro;
l'art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle
Istituzioni Scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti
per particolari attività e insegnamenti,
il DM 797 del 19/10/2016 di adozione del Piano Nazionale di Formazione dei
Docenti per il triennio 2016-2019
la comunicazione n. 4026/1.7.d del 6 novembre 2018 dell'IIS Mosè Bianche di Monza
in qualità di Scuola Capofila della Rete di Ambito 27 e relativa alla Presentazione proposte
corsi di formazione ambito 27 - a.s. 2018/19

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

VISTE
VISTA
VISTO

la richiesta di finanziamento avanzata da questo istituto all’ IIS “Mosè Bianchi” in
qualità di capofila per la formazione dell’ambito 27 per lo svolgimento di 3 corsi di
formazione rivolto ai docenti del territorio.
l’approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 da parte del
Consiglio di Istituto nella seduta dell’8 marzo 2019
il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche n. 129 del 28 agosto 2018
l’approvazione del POF 2018/19 da parte del Consiglio d’Istituto avvenuta nella
seduta del 5 novembre 2018, e del PTOF 19 – 22 deliberato nella seduta del 19
dicembre 2018
la delibera del 27 febbraio 2018 del Collegio Docenti di approvazione dei criteri per
l’individuazione tra il personale interno docenti tutor facilitatori/valutatori
l’avviso riservato al personale interno, prot 772 del 20 marzo 2019 per
l’individuazione di 3 Docenti e 3 Tutor per lo svolgimento di 3 Corsi di Formazione
ai Docenti del territorio;
le candidature pervenute per l’individuazione di 3 Docenti e 3 Tutor per lo
svolgimento di 3 Corsi di Formazione ai Docenti del territorio
la nomina della commissione di valutazione delle candidature pervenute
il verbale della commissione e i relativi punteggi dei candidati interni all’istituto
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RITENUTO di dover pubblicare la graduatoria provvisoria delle candidature emerse per
l’individuazione tra il personale interno delle figure necessarie per lo svolgimento di
3 Corsi di Formazione ai Docenti del territorio;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

Dispone
LA PUBBLICAZIONE DELLA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA
Figura

Candidadato

Punti

Tutor

Isacco Esposito

3

Tutor

Isacco Esposito

3

Tutor

Antonio Marino

14

Titolo modulo

Amministrazione G Suite Livello
Avanzato
Creazione e Gestione siti Web
scolastici con WordPress
Metodi per una didattica alternativa

Non risultano pervenute Candidature tra il personale interno per la Figura di Docente in nessuno dei
tre Corsi in programma
La presente graduatoria è pubblicata sull’Albo On line dell’istituto. Eventuali reclami possono essere
presentati entro 7 giorni dalla data odierna.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Rosalia Caterina Natalizi Baldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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