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Reggio Emilia, 11/09/2019
PUBBLICAZIONE ELENCO DEFINITIVO DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. 9041 DEL 30/07/2019
INDETTO PER LA SELEZIONE,
MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA,
DI ESPERTI
FORMATORI CUI AFFIDARE LE UNITA’ FORMATIVE
PROGRAMMATE
NEL PIANO DI
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE APPARTENENTI ALL’AMBITO DI
RETE N. 18 REGGIO EMILIA - 2018/2019

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l’art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 Ottobre 1995 concernente i “Compensi spettanti per
attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”, tutt’ora vigente;
l’art. 43, comma 1 del DI 129 del 28/08/2019- 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", pubblicato in G.U. n. 267 in data 16/11/2018;

VISTA

la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione
Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di
collaborazioni esterne;
VISTO
il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano Nazionale per la Formazione dei
docenti;
VISTO
il proprio Provvedimento Prot. N. 9915 del 06/09/2019, con il quale è stato pubblicato
l’elenco provvisorio dei candidati ammessi alla selezione pubblica per titoli, indetta con
Provvedimento 9041 del 30/07/2019, finalizzato a selezionare ulteriori esperti
formatori cui conferire l’incarico di docenza per trattare alcune tematiche programmate nelle
i Unità Formative previste nel Piano di Formazione del Personale Docente dell’Ambito 18 di
Reggio Emilia, per l’a.s. 2018/2019;
PRESO ATTO che, a seguito di approfondito controllo degli atti del protocollo è emerso che per mero
errore materiale non era stata presa in considerazione la candidatura presentata dal
Dott. Malena Bruno Antonio Maria;
RITENUTO opportuno di dover procedere alla valutazione della domanda presentata dal dott.
Malena Bruno Antonio trasmessa via PEC in data 02/09/2019 alle ore 23:59 –
Identificativo messaggio 2012.20190902235258.59128.23.1.211;
CONSIDERATO che il candidato sopra richiamato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 , risulta
aver inoltrato la propria candidatura nei termini previsti dall’art. 4, comma 1, del bando
di selezione emesso con Prot. N. 9041 del 30/07/2019 e che, per mero errore materiale,
la stessa non era stata esaminata;
CONSIDERATO che alla data odierna non sono pervenuti ulteriori reclami avverso all’elenco
provvisorio pubblicato in data 06/09/2019 con Prot. 9915;
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Per i motivi citati in premessa
DISPONE
Art 1
1. Di pubblicare, in data 12/09/2019, all’Albo di questo Istituto:
 l’elenco definitivo dei formatori, selezionati a seguito della procedura di selezione indetta con
Provvedimento 9041 del 30/07/2019 per il conferimento degli incarichi finalizzati allo
svolgimento delle U.F. 9; U.F. 10 e U.F. 18 programmate nel Piano di Formazione Ambito 18 di
Reggio Emilia, a.s. 2018/2019, periodo Settembre – Ottobre 2019;
2. Di pubblicare l’elenco così formulato nei termini di cui al comma 1, all’Albo dell’Istituto nella
Sezione dedicata alla formazione del personale del Sito Internet, raggiungibile all’indirizzo:
www.galvaniiodi.gov.it.
Art. 2
1. Avverso a presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi previsti dalla
normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunzia Nardiello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93)
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