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PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2021-22 e 2022- 2023 

 AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 5 – GELA  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, DEGLI ELENCHI BIENNALI DI ESPERTI, DIPENDENTI DEL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE E DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 





 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 numero 326, recante “Compensi spettanti 

per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti; 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

 

VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 

7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti 

nel territorio della Regione Siciliana; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e 

formazione”; 

 

VISTO la Circolare numero 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche 

Amministrazioni;  

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07 ottobre 2020 con il quale è stato aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione 

Sicilia per la formazione per il triennio 2019/2022;  

VISTO il Decreto Ministeriale numero 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 del Ministero dell’Istruzione numero 30345 prot. del 04  ottobre 2021, Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che 

hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022;  

ACQUISITO l'elenco dei docenti neo-immessi in ruolo nelle scuole della rete di Ambito 5 provincia di Caltanissetta, assegnati a questa istituzione scolastica;  

Visti i risultati del monitoraggio dei bisogni formativi dei Docenti neo-immessi in ruolo avviato dall’ATP di Caltanissetta sulle tematiche previste dalla nota del 

Ministero dell’Istruzione;  

VISTO il deliberato del Consiglio di Istituto nella seduta del 24/10/2019, verbale numero 5, Definizione di limiti e criteri generali per l’individuazione degli 

Esperti interni ed esterni, Tutor e altre figure professionali, per l’attuazione dei Progetti PON/FSE, PON/FESR, POR e Progetti di Istituto;  

VISTO il piano finanziario di Progetto e le percentuali destinate alle singole attività;  

CONSIDERATA la necessità di avviare attività di formazione per i docenti neoassunti delle scuole della Rete di Ambito N. 5 per la provincia di Caltanissetta 

per il corrente a.s. 2021-22 e per l’anno a venire; 

PRESO ATTO della necessità di affidare l’incarico di Esperto per l’attuazione delle attività formative  

VISTO l’avviso pubblico prot. 0009313 del 27/12/2021 indirizzato alla selezione mediante Procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione  

intellettuale a Docenti Esperti finalizzati al Piano Formazione Docenti Neoassunti; 

 

VISTO il verbale n. 000279 del 13/01/2022 della Commissione “Valutazione Istanze per Candidature Docenti Esperti in attività di Formazione Neoassunti – Albi 

Biennali”;  

 

PRESO ATTO della Graduatoria provvisoria di merito risultante dai lavori della superiore Commissione; 

 

 

Determina 

 








