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Decreto n° 1083       Campobello di Mazara 06/04/2017 
 

 
OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE delle graduatorie provvisorie per Esperti formatori 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al  
“Piano Nazionale  per la formazione dei docenti” 

 a.s. 2016/2017 
AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 28 TRAPANI 

 
A tutte le scuole della Provincia di Trapani 

Alle scuole dell’Ambito 28 
All’USR Sicilia 

All’USP Trapani 
All’Albo Pretorio d’Istituto 
      Al sito web dell’Istituto 

      A tutti gli interessati 
      Agli atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326,  recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai 

docenti dei corsi di aggiornamento;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, recepito dalla regione 
Sicilia con D. A. n. 895/2001; 

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 n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 
scolastiche; 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 
124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti 
gli ambiti territoriali della regione Sicilia;  

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 
formazione destinate al personale scolastico”. 

VISTA  la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti 
(2016/2018) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 
28515 del 4 ottobre 2016; 
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VISTO  il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con il quale questo I. C. 

“Pirandello S.G.Bosco” di Campobello di Mazara  è stato individuato quale scuola polo per la 
formazione della rete  di Ambito per la Sicilia – Trapani 28;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibere 12  del 5/10 2016, verbale n 2;  
VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dalla Cabina di regia dell’Ambito 28 Trapani per l’a.s. 

2016/2017;     
VISTO il verbale n° 2 della seduta della cabina di regia redatto il 03/04/2017 durante la quale sono state 

esaminate le istanze pervenute,  sono stati valutati i curricula, i progetti esecutivi i titoli e le esperienze 
presentati dai candidati; 

VISTO il verbale n° 3 della seduta della cabina di regia redatto il 05/04/2017 durante la quale si è continuato 
ad  esaminare le istanze pervenute,  a valutare i curricula, i progetti esecutivi i titoli e le esperienze 
presentati dai candidati; 

CONSIDERATA  
la necessità e l’urgenza di reclutare per l’Ambito 28 di Trapani, esperti, di comprovata esperienza e alta 
professionalità, e/o enti di formazione accreditati a norma della Direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 , il 
D.M. 177/2000 e le Direttive n. 305/96 e n.156/98 e/o Università, Consorzi universitari e 
interuniversitari, enti pubblici di ricerca,  per la conduzione delle attività formative previste dal Piano 
Nazionale per la formazione dei docenti  dell’Ambito Territoriale Sicilia 28 Trapani; 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione in data odierna delle GRADUATORIE PROVVISORIE per la selezione di esperti e/o enti di 
formazione accreditati a norma della Direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 , il D.M. 177/2000 e le Direttive n. 305/96 e 
n.156/98 e/o Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, gli enti pubblici di ricerca, mediante procedura 
comparativa, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti” 
per l’a.s. 2016/2017 dell’Ambito Territoriale Sicilia 28 Trapani. 
Avverso la predetta graduatoria è possibile proporre reclamo, che dovrà giungere entro il termine di 5 giorni pena la 
non accettazione, per la correzione di errori materiali.  
L’istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I. C. “PIRANDELLO – S. G. BOSCO” di Campobello di 
Mazara. L’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. Il presente decreto e la 
graduatoria relativa saranno esposte all’Albo pretorio on line dell’istituto www.iccampobellodimazara.gov.it  
 
 
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssaGiulia Flavio 
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