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Oggetto :  Fondi Strutturali  Europei-  Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  – Avviso  pubblico  di  selezione  per  la  formazione,
mediante  procedura  comparativa,  degli  elenchi  di  esperti  per  l’attuazione  delle  azioni  di
formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci  didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.4  “Formazione  del  personale  della  scuola  e  della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 
Graduatorie definitive

 PERCORSO FORMATIVO “DIRIGERE L’INNOVAZIONE”, RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 PERCORSO FORMATIVO “ABILITARE L’INNOVAZIONE”, RIVOLTO AI DIRETTORI SGA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento
del lavoro  alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto il  D.P.R.  275/99,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche;

Vista la Legge 24/12/2007, n. 244;

Visto il D.I. n. 44 dell’1/2/2001, in particolare gli artt. 33 e 40 che disciplina l’assunzione del
personale esperto per particolari attività e insegnamenti;

Visto i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
d’investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR), n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto il  PON  –  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952
del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
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Vista la Legge 13/07/2015, n. 107 ed, in particolare quanto previsto per il PNSD;

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 16/11/2015, con la quale è stato approvato il
POF per l'anno scolastico 2015/16.

Vista la Delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 30/10/2015 e del Consiglio d'Istituto n. 4 del
16/11/2015 con le  quali  è  stato approvata  l’adesione al  PNSD e ad ogni  avviso cui
l’istituzione ritiene opportuno partecipare.

Vista la  nota  prot.n.  AOODGEFID/2670  del  08/02/2016  del  Ministero  dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia
di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  dei  fondi  strutturali  per  l’istruzione  e  per
l’innovazione digitale - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola – Competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale
Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici  innovativi” –
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie
e approcci metodologici innovativi”. Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi
formativi  territoriali”,  sedi  della  formazione  in  servizio  per  l’innovazione  didattica  e
organizzativa.

Vista la nota MIUR – Direzione  Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la
gestione dei fondi  strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- Ufficio IV -
prot.  n.  AOODGEFID/5577  del  21/03/2016,  con  la  quale  è  stata  approvata  la
graduatoria  delle  candidature  ammissibili  ai  progetti  ed  è  stato  designato  l’Istituto
Magistrale S. Rosa da Viterbo   snodo formativo territoriale;

Vista la  nota  prot.n.  AOODGEFID/6076  del  04/04/2016  e  relativi  allegati  del  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e
la  gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  -  Direzione  Generale  per
interventi  in  materia  di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  dei  fondi  strutturali  per
l’istruzione  e  per  l’innovazione  digitale   –  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma
Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Fondo  Sociale  Europeo.  Avviso  pubblico  rivolto  agli  Snodi  Formativi
Territoriali  individuati  per  la  formazione  in  servizio  all’innovazione  didattica  e
organizzativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici  innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”;

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale  per  interventi  in  materia  di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  dei  fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot.n.
AOODGEFID/7724 del  12/05/2016 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è
stata  autorizzata  ad  attuare,  entro  il  31  dicembre  2017,  la  sottoazione  10.8.4.A1
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definita  dal  seguente  codice  progetto:  10.8.4.A1-FSEPON-LA-2016-2  pari  ad  €
72.688,00; 

Visto il  provvedimento  prot.  n.  2442/C13  del  25  maggio  2016  di  formale  assunzione  al
Programma Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto “La scuola protagonista
del cambiamento… - 10.8.4.A1-FSEPON-LA-2016-2” autorizzato e finanziato; 

Vista la determina  dirigenziale di questa Dirigenza prot. n. 2662 del 09/06/2016 relativa alla
necessità  di  formare  un  elenco  di  esperti  di  comprovata  esperienza  e  alta
professionalità   per  la  conduzione  delle  attività  formative  previste  dagli  Snodi
Territoriali per i Dirigenti Scolastici e i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi;

Visto l’avviso pubblico  di selezione prot. 2663 del 09/06/2016;
Vista la nomina della Commissione di  valutazione  esperti  e tutor per i  percorsi  formativi

rivolti ai Dirigenti Scolastici e ai D.S.G.A. prot. n. 5049 del 02/11/2016;
Visto l’elenco dei partecipanti alla selezione, il verbale della Commissione di valutazione e la

graduatoria di esperti per il percorso formativo rivolto ai Dirigenti Scolastici e D.S.G.A.
predisposti dalla apposita Commissione di valutazione

Considerato che  risulta  pervenuta  una  sola  candidatura  entro  i  termini  dell’avviso  e  che  tale
candidatura è stata ritenuta valida e valutabile;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva;

DECRETA 

la  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva  per  la  selezione  della  figura  di  esperto  per  la
realizzazione delle azioni formative previste nell’Avviso  pubblico riportato in premessa.

PERCORSO FORMATIVO DIRIGENTI SCOLASTICI

NOMINATIVO Valutazione
esperienze

professionali

Valutazione
scheda

candidatura

 TOTALE MODULI

Farsagli Stefania 39 27 66 1-3-4-5

PERCORSO FORMATIVO DSGA

NOMINATIVO Valutazione
esperienze

professionali

Valutazione
scheda

candidatura

 TOTALE MODULI

Farsagli Stefania 39 27 66 1-5

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
                                                                                                          

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Dott.ssa Maria Teresa Maffucci
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