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AMBITO TRAPANI

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI
MERITO SELEZIONE TEAM DI FORMAZIONE “PIANO
REGIONALE FORMAZIONE DOCENTI PER L’EDUCAZIONE
CIVICA, DI CUI ALLA L. N. 92/2019”
Scuola Polo Ambito 27 - I.T.E.T. "G. Caruso" di Alcamo (TP)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti
dei corsi di aggiornamento;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche recepito dalla regione Sicilia con D. A.
n. 7753 del 28/12/2018;
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;
la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce
obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 03/03/2016 con cui vengono definiti gli ambiti
territoriali della regione Sicilia;
la Nota MIUR n. 31924 del 27/10/2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti (2016/2018)
- Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre
2016;
il decreto MIUR prot. n. 8685 del 28/03/2017 con il quale l’I.T.E.T. “G. Caruso” di ALCAMO è stato
individuato quale scuole polo per la formazione della rete di Ambito per la Sicilia – Trapani 27.
il D.M. n. 35 del 22/06/2020 che indica le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 con i relativi allegati A,B,C;
la nota prot. 19479 del 16/07/2020 che regola il Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica
di cui alla legge n.92/2019 e l’assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative
formative;
la nota prot. 30234 del 16/11/2020 dell’USR Sicilia che fornisce alle scuole della Regione Sicilia le line
guida relative al Piano regionale formazione docenti per l’Educazione civica, di cui alla L. n. 92/2019;
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 88/4 del 15 dicembre 2019;
l’accordo di rete siglato tra le Scuole Polo dell’Ambito 27 e Ambito 28 della provincia di Trapani prot. 406

del 18/01/2021;
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di reclutare per l’Ambito 27 e Ambito 28 di Trapani , esperti, di comprovata
esperienza e alta professionalità, e/o enti di formazione accreditati a norma della Direttiva n. 170 del 21
marzo 2016, il D.M. 177/2000 e le Direttive n. 305/96 e n.156/98 e/o Università, Consorzi universitari e
interuniversitari, enti pubblici di ricerca, per la conduzione delle attività formative previste dal Piano
Nazionale per la formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia 27 Trapani;
VISTO
l’Avviso di selezione per il reclutamento di un Team di Formazione Esperti per il “Piano
VISTO

regionale formazione docenti per l’Educazione civica, di cui alla L. n. 92/2019”
il proprio decreto prot. n. 1282 del 04/02/2021 con il quale è stata nominata la commissione per
la selezione dei candidati;

VISTO
il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 1481 del 09/02/2021;
ACCERTATO che non sono pervenuti reclami entro i termini;

PUBBLICA
la graduatoria provvisoria, di cui al prospetto allegato, per la copertura degli incarichi da assegnare a un
Team di formazione per l’attuazione delle attività previste per il Piano regionale formazione docenti
per l’Educazione civica, di cui alla L. n. 92/2019”
Il Dirigente scolastico della scuola polo formativo dell’Ambito territoriale relativo alla sede di
svolgimento dei laboratori sarà incaricato della stipula del contratto del formatore.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questo Istituto scolastico
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso esclusivamente Ricorso al T.A.R. o Ricorso Straordinario al
Capo dello Stato.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Vincenza Mione
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.vo 39/93

