
 
 
Prot.. 2145/4.1.v                                                                                                                                                Cadeo, 25/03/2021  
 
OGGETTO: Graduatoria definitiva relativa al Bando di selezione  con stipula di contratto di prestazione d’opera 
intellettuale con procedura comparativa per l’individuazione di ESPERTI FORMATORI INTERNI ED ESTERNI , per 
percorsi formativi di cui alla Nota Miur 0000829 del 20/01/2020  -Ambito 15- scuola capofila formazione-  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 
VISTO il D.I. n. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
Istituzioni Scolastiche) ; 
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 de territorio; 
VISTO il Programma Annuale 2021 regolarmente approvato;  
VISTA la Nota Miur AOODGPER prot. 0000829 del 20/01/2020  indicazioni operative; 
VISTA la Nota Miur AOODGPER prot. 0020604 del 22/07/2020 proroga di rendicontazione Piano Nazionale 
Formazione ; 
VISTO l’avviso per la selezione dei docenti Esperti Interni ed Esterni  Prot. 1646/4.1.z del 09/03/2021; 
VISTA la scadenza per il personale interno alla data del 16/03/2021; 

Rilevato che l’Istituto dopo  la scadenza dell’avviso interno ha nominato la commissione di valutazione;  
Rilevato che la commissione di valutazione relativamente all’avviso interno ha redatto verbale conclusivo;   

Rilevato che l’Istituto ha pubblicato la graduatoria provvisoria con nota prot. 1949/4.1.v del 18/03/2021; 
Rilevato che avverso la   Graduatoria provvisoria non sono pervenuti reclami e ricorsi.  

     

PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE DEFINITIVA 

 
                           delle risultanze  della  Commissione  di valutazione   emersa dalla valutazione  dei titoli    con evidenza del punteggio  

assegnato alla  candidata per l’unità formativa : 

 
Graduatoria A :  

 
Posizione  
 

Esperti  Unità Formativa  
 

Punteggio 
Titoli 

 
Punteggio  
Esperienze  

 
Totale 

Complessivo 

1 Valenti 
Elena  Il docente di sostegno fuori e dentro la classe 20 

 
9 

 
29 

 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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