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LICEO STATALE “G.M. DETTORI”
CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Tempio Pausania, 15 novembre 2021
All’Albo on line
Amministrazione trasparente
Atti
AVVISO di SELEZIONE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI INTERNI
E ESTERNI ALLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
ON LINE RIVOLTA AGLI INSEGNANTI DI RUOLO E A TD, SENZA SPECIALIZZAZIONE
SU SOSTEGNO, CHE HANNO NELLE CLASSI ALUNNI CON DISABILITÀ
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI FORMATORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”, che destina uno specifico
finanziamento per la realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle
classi con alunni con disabilità, finalizzati all'inclusione scolastica e a garantire il principio di contitolarità nella
presa in carico dell'alunno stesso;
VISTO il medesimo articolo 1, comma 961 della predetta legge n. 178/2020, che prevede, con decreto del Ministro
dell'istruzione, che siano stabilite le modalità attuative, annunciando il divieto di esonero dall'insegnamento,
i
criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di
impegno complessivo, nonché i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative;
VISTO il D.M. 188 del 21/06/2021, avente per oggetto “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione
deglialunni con disabilità”;
VISTA la nota n° 27622 del 06/09/2021 del Ministero dell’Istruzione recante “Formazione in servizio del
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personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità”;
VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO l’Accordo di Rete di Scopo denominata “Rete Generale delle scuole Polo della Regione Sardegna” costituita
edalle scuole polo per la formazione degli Ambiti dal n. 1 al n. 10 come istituiti e costituiti dall’USR per la
Sardegna Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in
particolare l’art. 43.
VISTO gli avvisi di selezione finalizzati all’individuazione di esperti interni e esterni alle scuole per la realizzazione
di attività di formazione on line (modulo 1 e modulo 2) rivolta agli insegnanti di ruolo e a t.d., senza specializzazione
su sostegno, che hanno nelle classi alunni con disabilità, prot. n.17423 e 17424 del 15/10/2021.
VISTO

i verbali della Commissione valutazione curricula, nominata con atto prot. n. 18981 del 08/11/2021, e la relativa
graduatoria per l’individuazione di Esperti INTERNI ALLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ON LINE RIVOLTA AGLI INSEGNANTI DI RUOLO E A TD,
SENZA SPECIALIZZAZIONE SU SOSTEGNO, CHE HANNO NELLE CLASSI ALUNNI CON
DISABILITÀ, stilata sulla base delle valutazioni effettuate e acquisiti agli atti con prot. n. 19375 del 13/11/2021,
DECRETA
Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie che si allegano e fanno parte integrante del presente provvedimento
d’individuazione di Esperti INTERNI E ESTERNI ALLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE ON LINE RIVOLTA AGLI INSEGNANTI DI RUOLO E A TD, SENZA SPECIALIZZAZIONE
SU SOSTEGNO, CHE HANNO NELLE CLASSI ALUNNI CON DISABILITÀ.
Art. 3
Avverso la suddetta graduatoria sarà possibile presentare reclamo presso la scuola Capofila della Rete Generale delle scuole Polo della
Regione Sardegna Liceo statale “G. M. DETTORI” di Tempio Pausania SSPC04000T entro e non oltre 5 giorni dalla sua
pubblicazione. I reclami saranno esaminati con l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i
successivi 5 giorni.
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Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale opposizione non sia stata accolta favorevolmente, il
presente provvedimento e la relativa graduatoria si intenderanno approvati definitivamente.
Art. 4
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente
selezione è il Dirigente, Dott.ssa Franca Maria Ivana, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale,
dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
Art. 5
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 6
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Scuola Capofila Rete Generale delle scuole Polo della Regione Sardegna Liceo statale “ G. M.
DETTORI” di Tempio Pausania SSPC04000T www.liceodettoritempio.edu.it, ed inviato per posta elettronica alle scuole
Polo degli Ambiti n.1, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n.9, n. 10, con richiesta di pubblicazione sul proprio sito web.

Il Dirigente Scolastico
Maria Ivana Franca
firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii
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