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Prot. n. 3481/07-04 Marconia 08/05/2019 

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione dei curricula per il reclutamento di esperti da incaricare 

nei percorsi formativi dedicati al personale Docente in servizio, da svolgere presso la Scuola Polo Formazione 

e presso le scuole punti di erogazione dell' Ambito BAS0000005 – A.S. 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/1999 n. 275;  

 

VISTI     gli artt. 32 e 33 comma 2 e 40 del Dl. n. 44/2001 recante "Regolamento concernente  

                le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

                 Scolastiche"; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici 

                relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE/ e 2004/18/CE); 

 

VISTO   l'art. Il comma 8 del D.Lgst n. 150/2009, modificato con D.Lgs. n. 33/2013 artt- 18 e 

               19 (Obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni); 

 

VISTA   la legge n. 107/2015, che qualifica la formazione in servizio del personale 

               scolastico “obbligatorio, permanente e strutturale; 

VISTO  il DM 850/2015, del 27.10.2015, "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", in particolare l'art. 8; 

VISTO  il Decreto prot. 3509 del 14/11/2016 dell'USR per la Basilicata riguardanti l'individuazione per 

ciascun Ambito territoriale, di cinque Scuole Polo per la formazione dei docenti in servizio (PNF) e 

per la formazione del personale neoassunto; 

VISTA  la disposizione dell'USR per la Basilicata prot. 20 del 16/02/2017 relativa alla costituzione dello staff 

regionale per le attività di supporto, coordinamento, coprogettazione, monitoraggio, 

documentazione e valutazione; 

VISTA  il decreto dell'USR per la Basilicata  prot. 272 del 26/11/2018 relativo alla ricostituzione dello staff 

regionale per le attività di supporto, coordinamento, coprogettazione, monitoraggio, 

documentazione e valutazione; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del piano regionale di formazione del personale Docente in 

servizio si rende necessario procedere all'individuazione di personale esperto cui conferire contratti 

di prestazione d'opera intellettuale occasionale per la realizzazione dei percorsi formativi; 

VISTO   il proprio Avviso pubblico per il reclutamento di esperti da incaricare nei percorsi formativi. da 

svolgere presso la Scuola Polo e presso le scuole punti di erogazione dell' Ambito BAS00000005 

prot. 3074/07-04- del 19/04/2019; 
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CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla valutazione delle istanze pervenute da parte degli 

             aspiranti formatori; 

NOMINA 

 

La seguente Commissione di valutazione dei curricula: 

- Dott. ssa Anna DI TRANI - Dirigente Scolastico Scuola Polo Formazione (con funzione di 

Coordinatore); 

- Ins.te  Caterina ANGRISANI - Docente Primaria di questa Istituzione scolastica; 

- Ins.te  Antonella  RUSSO  - Docente Primaria di questa Istituzione scolastica; 

- Ins.te  Domenica MICUCCI – Docente Scuola capofila Rete di Ambito; 

- Ins.te Agata GUARINO - Docente Scuola capofila Rete di Ambito; 

- Sig.ra  Caterina VOLPE – DSGA Scuola Polo Formazione. 

 

 

al fine di predisporre le liste di priorità da cui selezionare gli esperti da incaricare per lo svolgimento 

dei percorsi formativi destinati al personale Docente in servizio. 

 

 
       

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      F.to *Dott.ssa Anna DI TRANI 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 

 

 

All' ins.te   Caterina ANGRISANI  – Sede 

All' ins.te   Antonella RUSSO - SEDE 

All' ins.te    Domenica MUCCI  - Scuola Capofila Rete di Ambito - Sede 

All' Ins.te    Agata  GUARINO   -  Scuola Capofila Rete di Ambito- Sede 

Al DSGA Caterina VOLPE       - Sede 

AL SITO WEB -ALBO ON LINE 


