
 
 

 

Prot. n.7137/4.1.v                                                                                                                            Cadeo, 08/11/2021 

All’Albo 

Agli atti della scuola 

 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVO ALL’AVVISO PROT. 6328/4.1.z del 13/10/2021 SELEZIONE 
PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE 
DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ AI SENSI DEL COMMA 961, ART. 1 
DELLA L. 30/12/2020 N. 178 – DM 188 DEL 21/6/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015,  

VISTO il D. Lgs. 66/2017 e ss.mm.ii.,  

VISTO il D.M. n. 188 del 21.6.2021,recante “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli 

alunni con disabilità” ; 

VISTA la nota del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Direzione generale 

per il personale scolastico Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico prot. 

n. 27622 del 06.09.2021, “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni 

con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 – DM 188 del 21.6.2021”;  

VISTA la Nota dell’USR dell’Emilia Romagna del 22/9/2021 che individua le scuole polo per la formazione 

per il corrente anno scolastico;  

VISTA la conseguente progettazione, elaborata dall’USR  di Bologna, Reti scuole Polo di unità formativa di 

impegno complessivo di 25 ore;  

CONSIDERATO che la scuola individuata quale scuola capofila di Rete d’ambito n. 15, Istituto Comprensivo 

“U. Amaldi” di Roveleto di Cadeo (PC), si occuperà del percorso formativo ai docenti non specializzati su 

sostegno e impegnati nelle classi con alunni con disabilità del proprio Ambito; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 53, che regolamenta le incompatibilità e il cumulo di 

incarichi del personale del pubblico impiego;  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio 2021 approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA l’autorizzazione del Dirigente Scolastico all’avvio delle procedure finalizzate all’individuazione, 
mediante avviso pubblico, di esperti a cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale come 
esperti con spesa massima finanziariamente determinata da risorse specifiche assegnate alla scuola 
capofila di rete, quindi nella disponibilità nel Programma annuale d’Istituto ; 
VISTO L’avviso di selezione prot. n.  6328/4.1.z del 13/10/2021 selezione per il reclutamento di formatori 
esperti per la formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai 
sensi del comma 961, art. 1 della L. 30/12/2020 n. 178-DM 188 del 21/06/2021, con scadenza il giorno 
20/10/2021 per gli esperti interni; 
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. 6617/4.1.v del 21/10/2021; 



 
 

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 ai  candidati: 

Graduatoria definitiva:  
 

 
Posizione  
 

ESPERTI INTERNI 
 

Punteggio Totale  
1 
 

CRISAFULLI GIUSEPPE  (nato il 10-05-1975) 18 

2 
 

COLELLI FRANCA  (nata il 21-12-1966) 18 

3 VALENTI ELENA  (nata il 24-02-1974) 12 

4 BUSANI SILVIA  (nata il 02-07-1968) 12 

5 SERENA MARZIA  8 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica entro il termine di 60 

e 120  giorni.  

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria                                                                                                                                                     
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 


		2021-11-08T14:24:57+0100
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 




