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Prot. n. 475/A15 

Girifalco 22/01/2018 

 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

Agli interessati 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle istanze relative all’avviso pubblico di 

selezione per l’individuazione di esperti/facilitatori per le attività laboratoriali previste dal piano 

di formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2017/2018 - ambito  02  Calabria 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 

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

Vista 
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni 

Vista  

 

la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107  Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto 

il DM  n. 850  del 27 ottobre 2015 -  Periodo di prova e formazione personale 

docente. “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”; 

Vista 

la nota MIUR - AOODGPER0036167 - 05/11/2015 recante “Anno di 

formazione e di prova per i docenti neoassunti  - ELEMENTI 

ORGANIZZATIVI PRELIMINARI”;  

Vista  
la nota AODGPER28515 del 04/10/2016 recante “Orientamenti preliminari per 

la formazione dei docenti neo assunti” 

Vista 

la nota AOODGPER33989 del 02/08/2017 recante “Periodo di formazione e di 

prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione 

delle attività formative per l'a.s. 2017-18”. 

Vista 

la nota USR prot. n. AOODRCAL12015 dell’08/0872017 recante “ Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la 

progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-18”. 

Vista 

la nota USR prot. n. AOODRCAL15199 del 06/10/2017 recante “Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti . Orientamenti preliminari per la 

progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017/18.” 

Vista  

la nota USR prot. AOODRCAL15203 del 06/10/2017 recante” Periodo di 

formazione e prova per i docenti neoassunti . Indicazioni dettagliate per la 

organizzazione delle attività formative.” 
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Vista  

la nota USR prot. n. AOODRCAL16061 del 25-10-2017 recante  “Piano di 

Formazione d’Ambito Docenti e ATA. Periodo di formazione e prova 

a.s.2017/18. Indicazioni operative.” 

Visto 

il Decreto AOODRCAL17922 del 28/10/2016 , emanato dal Direttore Generale 

del MIUR – USR per la Calabria – Ufficio II, con cui si costituisce lo staff per 

le azioni di coordinamento delle azioni formative d’ambito per le scuole della 

Calabria; 

Visto 
il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 4 del 

Consiglio di Istituto del 5 settembre 2017 

Visto 

il proprio avviso pubblico di selezione per l’individuazione di esperti/facilitatori 

per le attività laboratoriali previste dal piano di formazione del personale 

docente neoassunto per l’a.s. 2017/2018 - ambito  02  Calabria (prot. n. 

7785/C12 del 29/12/2017) 
 

 

NOMINA 

 

la Commissione per la valutazione delle istanza pervenute, con la seguente composizione: 

 

 DS prof. Tommaso Cristofaro (presidente); 

 Prof. Rocco Olivadese – Staff PNF (componente); 

 DSGA Marilena Borrelli (segretario verbalizzante). 

 

 

 

                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                       F.to     prof. Tommaso Cristofaro 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


