REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

I s t it u t o C o m p r e n s i v o n ° 1 " F o sc o l o "
Ta o r m i n a
——————

RETE SCUOLE IONICHE - AMBITO 14 - MESSINA
SCUOLA-POLO PER LA FORMAZIONE
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia
All’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di ME
Alle scuole della rete ambito 14° Messina
All’Albo d’Istituto
Al sito web delle scuola
Agli atti
Oggetto: Graduatoria DEFINITIVA per l'individuazione degli esperti e dei tutor d'aula per la Formazione del
personale ATA ” a.s. 2016/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI gli articoli n. 33 comma 2 e n. 40 comma 1 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, recepito dalla Regione Sicilia
con D.A n. 895/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
TENUTO CONTO del Decreto Direttoriale 1443 del 22 dicembre 2016 personale ATA a.s. 2016-17;
VISTA la nota MIUR n° 40587 del 22/12/2016 - Piano di formazione personale ATA a.s. 2016/17;
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata individuata “Scuola Polo” per la formazione del
personale docente ed ATA per la Rete di Ambito XIV per la provincia di Messina;
VISTO il piano di formazione approvato in data 11 aprile 2017 dalla conferenza di servizio dei dirigenti
scolatici della rete di Ambito XIV;
RILEVATA la necessità di individuare esperti, di comprovata esperienza, per la conduzione delle attività
formative previste dal Piano per la formazione del personale ATA dell’Ambito Territoriale Sicilia
XIV – Messina;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai
docenti dei corsi di aggiornamento;
VISTI i criteri per l’individuazione degli esperti esterni indicati nella nota MIUR prot. n. 004058 del 22-122016, sopra indicata, ed in ossequioai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in data 12/12/2016, ai
sensi del D.I. n.44/01 e del D.A. n. 895/01;
VISTI i criteri stabiliti dalla Cabina di regia della Rete Ambito XIV di MESSINA per la comparazione dei
curricula degli esperti interni ed esterni per le attività di formazione del Piano;
VISTO i relativi bandi di reclutamento di Esperti esterni (prot. n. 3997 del 08/05/2017) e Tutor d'aula (prot.
3380 del 19/04/2017);
VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso pubblico, sopra indicato, e valutati i
curricula nell'incontro dei componenti la Cabina di Regia, il 22 u.s.;
PRESO ATTO e VALUTATI i reclami presentati;
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DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva all'Albo on line delle scuole della Rete Scuole Ioniche per il
reclutamento degli Esperti Formatori e dei Tutor d'aula per il Piano di formazione dell’Ambito XIV di
Messina.

GRADUATORIA DEFINITIVA
UNITA’ FORMATIVA:

Le procedure digitali sul SIDI e la dematerializzazione amministrativa

ESPERTI
Cognome Nome
1 CURRENTI GIUSEPPE

54

2 FOTI ANTONINO
DI NAPOLI SILVESTRO
3
(Dip.te altra Amm.ne) Art. 2

52

TUTOR
NOME e COGNOME
BRIGUGLIO ANNA MARIA
1
(precede età anagrafica)
2 SANTORO ROSA MARIA

63

3 SGRO' ROSA PIA

19

4 CURRENTI GIUSEPPE

12

Punteggio

Punteggio
25
25

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Carla Santoro)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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