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NOMINA  COMMISSIONE VALUTAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI  ALLA PA 

DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI SCUOLA 

DELL’ INFANZIA E PRIMARIA ORGANIZZATI DALL’AMBITO 12 COMPETENZE LINGUISTICHE  A.S 

2017/2018 

 

 

 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 

VISTO  il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - 

Romagna prot. n. 107 del 18 febbraio 2016 con cui sono stati identificati gli ambiti 

nel territorio regionale; 

VISTA  la costituzione della rete di Ambito (ambito 12 – Parma - 25 ottobre 2016); 

 

CONSIDERATO che i dirigenti scolastici della Rete hanno individuato e designato scuola capofila 

di ambito per la formazione l’ITIS LEONARDO DA VINCI, legalmente rappresentata 

dalla Dirigente scolastica prof.ssa Elisabetta Botti; 

VISTA  la nota USR-ER prot. n.3743 del 3/3/2017 “Piano di formazione docenti triennio 

2016- 2019 - Governance, aspetti organizzativi e gestionali delle attività di 

formazione”; 

 

VISTO  l’accordo di rete siglato il 6 marzo 2017 tra le scuole della rete di Scopo 

(formazione) che individua nell’ITIS LEONARDO DA VINCI la scuola Polo per 

la Formazione dell’Ambito 12; 

VISTA  la conferenza di servizio del 12/01/2018 in cui sono stati individuati i 

Direttori dei corsi per la pubblicazione dei bandi;  

 RILEVATA  la necessità di individuare esperti di lingua inglese  per la realizzazione del corso di 
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formazione per docenti di scuola primaria e dell’ infanzia;  

 

CONSIDERATO che l’avviso per il reclutamento di esperti interni  da utilizzare per la realizzazione di corsi 

di formazione per docenti, organizzati dall’ambito 12 competenze linguistiche  a.s 

2017/2018 prot nr 367 del 26/01/2018  relativamente al reclutamento di docenti per i corsi 

rivolti al personale  delle scuole dell’ Infanzia e Primarie è andato deserto; 

VISTO  l’avviso prot 660/2018 del 15/02/2018 per il reclutamento di esperti interni alla PA  

da utilizzare per la realizzazione di corsi di formazione per docenti della scuola dell’ 

Infanzia e Primaria  

 

 

il dirigente scolastico in qualità di direttore  dei sopracitati corsi di formazione  
 

 

DECRETA   

 

La  nomina della commissione per la valutazione delle domande pervenute  per l’esame dei curricola  

presentati  relativi all’Avviso pubblico citato in premessa . 

 

La commissione sarà composta : 

 Ds Prof. Cappellini Adriano 

 Prof. Antonella Tosi 

 Prof. Cristiana Ugolotti 

 
 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Adriano Cappellini   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 

D.Lgs n. 39/93 

               

 
 
 


