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All’Albo Pretorio dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 

Agli interessati                                                                                         

  ATTI – Sede  

Oggetto: Aggiudicazione di esperti da incaricare nei percorsi formativi, dedicati ai docenti in servizio, da 

svolgere presso la Scuola Polo Formazione e presso le scuole punti di erogazione dell’ Ambito BAS0000005, 

entro settembre 2019.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                              

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 
VISTO 
VISTO 

il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 

l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la 

facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché 

la realizzazione di specifici programmi  di ricerca e sperimentazione; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO 

PRESO ATTO 

VISTO         

VISTO 

 
VISTA 

VISTO 

VISTO 

CONSIDERATO 

 

il DM n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano Nazionale per la Formazione dei 

docenti; 

della Nota MIUR Prot. n. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo 

sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 

il Decreto del Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata n. 638 del 

21/02/2017, di individuazione delle Scuole Polo per la Formazione; 

l’avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 

professionali, finalizzato all’individuazione di docenti esperti per lo svolgimento dei 

percorsi formativi previsti nella III Fase del Piano di Formazione d’Ambito 5 provincia di 

Matera Prot. n. 3074 del 19/04/2019; 

la commissione finalizzata alla valutazione delle candidature già costituita con proprio 

decreto prot. n. 6062 del 14/09/2019; 

il Verbale della commissione riunitasi il 14/09/2019 che ha esaminato le istanze degli 

aspiranti esperti sancendo l’attribuzione dei punteggi;                                                           

L’Art. 4 del bando – Valutazione comparativa degli aspiranti-in cui si afferma “Il 

Dirigente della Scuola Polo Formazione si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente 

rispondente alle esigenze del presente Avviso”;                                                     

che sono pervenute solo due candidature: una per l’azione formativa” 1.Didattica per 

competenze, innovazione metodologica e competenze di base” Dott. V. Nunzio 

SCALCIONE e una per l’azione formativa “7.Valutazione e Miglioramento” Dott.ssa Lucia 

ONORATI ; 
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DECRETA 

 

L’aggiudicazione definitiva per l’individuazione  di esperti da incaricare nei percorsi formativi, dedicati ai 

docenti in servizio, da svolgere presso la Scuola Polo Formazione e presso le scuole punti di erogazione dell’ 

Ambito BAS0000005, entro settembre 2019.  

 

 

 
AZIONE 

FORMATIVA 

TEMATICA CANDIDATO SCUOLE PUNTI DI 
EROGAZIONE 

 

1.Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

1.6 Innovazione 

metodologica e 

competenze di base. 

Competenze di 

lingua straniera 

Dott. V. Nunzio SCALCIONE 

 

I.C.“Q.O.FLACCO” 

MARCONIA 

    

7.Valutazione e 

Miglioramento 

7.1 Aggiornamento 

sul quadro di 
riferimento delle 
prove INVALSI per il 
biennio e V anno 

 
 
 
 

Dott.ssa Lucia ONORATI I.I.S.“ FERMI” 

POLICORO 

    
 

L’aspirante, qualora dipendente di Pubblica Amministrazione e/o di Privati, farà pervenire, al più 

presto, formale autorizzazione all’incarico, rilasciata dal Dirigente e/o Titolare. 
    (Avverso la presente è ammesso eventuale ricorso al TAR entro 60 gg. O ricorso straordinario al Capo 

     dello Stato entro 120 gg.) 

 

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                   Dott.ssa ANNA DI TRANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


