I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S T A T A L E
“ M O N T O R I O - C R O G N A L E T O ”
VIA S. GIUSTA, 4 MONTORIO AL VOMANO - T ERAMO
Tel. 0861592746
Fax 0861592747
C. F. 80003170679 - Codice Univoco: UFLLQP

Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria della selezione di personale interno per l’affidamento di incarico
di docenza e conduzione di laboratori - unità formativa unità formativa “A scuola con i robot...e non
solo!” Formazione Rete Ambito 4

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);
VISTO il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche) in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio;
VISTA la Rete di Ambito Abruzzo 04 costituita in data 25/11/2016 ai sensi dell’art. 1 comma 70 della
Legge 13 luglio, n. 107 al fine di valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di funzioni e
di attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti,di iniziative didattiche, educative,
sportive o culturali di interesse territoriale;
VISTO il Regolamento Integrativo dell’accordo per la costituzione della Rete di Ambito n. 4;
VISTO il D.M. 797 del 2016 di adozione del Piano nazionale sulla formazione;
CONSIDERATO il relativo “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 20162019 - Questioni operative” (nota MIUR 06.03.2017, Prot. N. 9684);
VISTO che nella seduta del 6 febbraio 2017 fra le istituzioni scolastiche appartenenti all’Ambito 4 di
Teramo è stato predisposto il piano formativo;
VISTO che nella seduta del 10 marzo 2017 fra le istituzioni scolastiche appartenenti all’Ambito 4 di
Teramo si è stabilito l’avvio dei percorsi formativi mediante l’assegnazione a singole scuole della rete di
compiti riferiti a: progettazione, elaborazione e gestione bandi, identificazione formatori,gestione
iscrizioni, coordinamento complessivo della formazione, realizzazione, documentazione;
CONSIDERATO che l’intesa ha per oggetto attività di ricerca, di sperimentazione e sviluppo e la
realizzazione di iniziative di formazione del personale scolastico in servizio;
CONSIDERATO che nella seduta del 15 gennaio 2018 fra le istituzioni scolastiche appartenenti
all’Ambito 4 di Teramo è stato predisposto il nuovo piano formativo da realizzarsi nei periodi febbraio aprile 2018 / 1- 30 settembre 2018 ;
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VISTO il verbale dell'incontro prot. n° 452 del 16/01/2018 in cui si stabilisce che il costo di ogni unità
formativa non potrà superare € 2.500,00;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 dell'8/02/2018 di approvazione del Programma Annuale –
E.F. 2018;
VISTA la determina a contrarre n. prot. 2986 del 27/03/2018;
VISTO l'avviso per la selezione di personale interno per l’affidamento di incarico di docenza e
conduzione di laboratori - unità formativa “A scuola con i robot...e non solo!” Formazione Rete Ambito 4
- prot. n. 2987 del 27/03/2018;
TENUTO CONTO che entro i termini stabiliti (ore 12,00 del giorno 03/04/2018) è pervenuta a questa
Istituzione la sola domanda di partecipazione della docente Emilia Luciana Sansonetti (prot. n° 3086/C
del 30/03/2018);
CONSIDERATO che la docente Emilia Luciana Sansonetti, in ragione dei titoli dichiarati nel curriculum
Vitae, è idonea a ricoprire l’incarico di docenza;
TENUTO CONTO dei titoli dichiarati dalla docente e del punteggio attribuito dal Dirigente Scolastico pari
a 40/100;
DECRETA
l'attribuzione in via provvisoria dell'incarico di docenza e conduzione di laboratori nell'unità formativa "A
scuola con i robot...e non solo!" alla docente Emilia Luciana Sansonetti, nata a Köln (Germania) il
15/05/1964 - C.F. SNSMLC64E55Z112C.
La nomina, eventualmente conferita, sarà subordinata all’accertamento e verifica dei titoli dichiarati
dalla docente Emilia Luciana Sansonetti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 (cinque) giorni
dalla pubblicazione nell’apposita sezione di pubblicità legale – Albo on line del sito internet di questa
istituzione scolastica www.icmontoriocrognaleto.gov.it.
Trascorso tale termine, senza che nessun reclamo sia stato prodotto, si procederà alla pubblicazione del
decreto di aggiudicazione definitiva avverso il quale sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Per maggiori informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà contattare il Dirigente Scolastico Eleonora
Magno al seguente numero telefonico 0861592746 o inviando email: teic82900e@istruzione.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Eleonora Magno
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