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DETERMINA
ASSEGNAZIONE
INCARICHI ESPERTI
PER L’ATTUAZIONE DELLE
APPROVAZIONE
E PUBBLICAZIONE
GRADUATORIE
AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI
NEOIMMESSI IN RUOLO
A.S. 2019/20
IL DIRIGENTSCOLASTICO
AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 13 - MESSINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e
ss.mm.ii.
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti
fra istituzioni scolastiche;
il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con
cui vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia;
la designazione di questo Liceo “E.Ainis” di Messina quale scuola polo per la
formazione della rete di Ambito per la Sicilia – Messina 13;
il D.A. 7753 del 28.12.2018 "Istruzioni generali gestione amministrativo
contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio
regione siciliana";
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 N. 39533 del 04/09/2019, 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;
la Nota del MIUR prot. N. 28517 del 25/10/2019 relativa all’avvio delle attività
anno di formazione e di prova a. s. 2019-2020;
il Programma Annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’istituto con delibera
n. 7 del 14.11.2019;
l’avviso di selezione pubblica prot. n. 0000977 dell.1.2.2020
per la
formazione, mediante procedura comparativa di curricula, di elenchi di esperti

VISTO

formatori, dipendenti del MIUR, per l’attuazione delle azioni di formazione
riferite al “Piano per la formazione dei docenti neoimmessi in ruolo per l’a.s.
2019/2020 della rete di ambito territoriale n. 13 della Provincia di Messina;
il proprio provvedimento prot. n. 0002330 del 10.3.2020 con il quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive relative all'avviso di cui sopra;
DISPONE

l’assegnazione di seguenti incarichi di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione
riferite al piano di formazione per docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2019/20 - Ambito
Territoriale della Sicilia n. 13 di Messina

CORSO

DESTINATARI

N. 1

personale docente
neoimmesso
in
ruolo di sc. infanzia
e primaria

N. 2

N. 3

personale docente
neoimmesso
in
ruolo di scuola
primaria
e
secondaria di I
grado e CPIA

personale docente
neoimmesso
in
ruolo
di
Sc.
Second. di II grado

MODULO

N. 1
N. 2
N. 3
N. 1
N. 2
N. 3
N. 1
N. 2
N. 3

TITOLO PERCORSO
FORMATIVO
Nuove tecnologie e loro
impatto nella didattica
Gestione della classe e
problematiche relazionali
Educazione allo sviluppo
sostenibile
Nuove tecnologie e loro
impatto nella didattica
Gestione della classe e
problematiche relazionali
Educazione allo sviluppo
sostenibile
Nuove tecnologie e loro
impatto nella didattica
Gestione della classe e
problematiche relazionali
Educazione allo sviluppo
sostenibile

N.
ORE

6
3
3
6
3
3
6
3
3

NOMINATIVO
ESPERTO
COLAJANNI
SERGIO
VENTO
FRANCESCA
GRECO
RENATA
GRECO
MARIAGRAZIA
VENTO
FRANCESCA
GRECO
RENATA
GRECO
MARIAGRAZIA
VENTO
FRANCESCA
GRECO
RENATA

La presente determina viene pubblicata all’albo on line dell’istituzione scolastica e sul
sito web nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Elio Parisi

