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Grosseto,08.02.2018
PUBBLICAZIONE ELENCHI PROVVISORI AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI ALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER L’ATTUAZIONE DELLE
AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015
AMBTITO TERRITORIALE DELLA TOSCANA 009 - GROSSETO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e in particolare gli articoli 7, 7 bis e 53;

VISTO

il D.M. 44/2001, in particolare gli articoli 32,33 e 40 che disciplinano le attività negoziali;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 riguardante il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.326 del 12/10/95 Compensi spettanti per attività di direzione,
progettazione e docenza relative alle iniziative di formazione del personale docente;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107 art. 1 c.124;

VISTA

la costituzione dell’accordo della Rete di scopo dell'Ambito TOSCANA 0009 “ GR1 COLLINE
METALLIFERE / GROSSETANA NORD”;

VISTA

la nota MIUR n. AOODPIT n. 35 del 07.01.2016 Indicazioni ed orientamenti per la
definizione del piano triennale per la formazione del personale;

VISTA

la nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. AOODGPER 1522
del 13/01/2017 concernente il ”Piano di formazione del personale docente che assegna le
risorse finanziarie alle scuole polo individuate negli ambiti territoriali;

VISTA

la nota MIUR Dip. Per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del 15.01.2018 che
assegna le risorse finanziarie per il corrente anno scolastico

VISTO

l’avviso pubblico per il reperimento di esperti per l’insegnamento della lingua inglese per la
formazione, mediante procedura comparativa di curricula , degli elenchi di esperti interni
alla pubblica amministrazione per le azioni di formazione riferite al “piano per la
formazione dei docenti ex legge 107/2015 “ a.s. 2017/2018 ambito territoriale della
Toscana 009 Grosseto prot.n. 1029/A12 del 24/01/2018;

VISTO

l’elenco delle candidature pervenute entro i termini fissati dall’avviso citato;

VISTI

gli esiti della valutazione effettuata dai Dirigenti Scolastici del Comitato Tecnico di Ambito
riunitosi in data 06.02.2018 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto “L. Bianciardi” di
Grosseto- Piazza de Maria 31
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DECRETA
La pubblicazione in data odierna del seguente elenco provvisorio degli esperti , parte integrante del
seguente decreto.
1. elenco esperti interni alla pubblica amministrazione ( allegato 1)

Firmato digitalmente da GIOVANNINI DANIELA

Il Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Capofila
Daniela Giovannini

