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DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
FORMATORI  - Piano Nazionale Formazione docenti 2021-22- Ambiti 34 e 35

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO della
Scuola polo per la formazione Ambito 35 - Lombardia - IIS “Dalla Chiesa Sesto Calende

in progettazione congiunta con la

Scuola polo per la formazione Ambito 34 - Lombardia - IC Varese 5 Dante Alighieri di Varese

● Vista la propria selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli e specifiche esperienze
professionali per il conferimento di incarichi a formatori da impiegare corsi di formazione rivolte ai docenti
delle istituzioni scolastiche degli ambiti 34 e 35 (Lombardia,Varese) per il Piano Nazionale di Formazione
Docenti ,  anni scolastici  2020 - 2022;

● vista la determina prot. n. 3160 per l’indizione della suddetta selezione l’avviso di selezione formatori
pubblicato con prot. 3161 del 31 marzo 2021 , con data di scadenza presentazione domande prevista
per  le ore 12.00 del giorno 23 aprile 2021;

● vista la nomina della commissione di valutazione con decreto prot.  4394 del 3 maggio 2021;
● preso atto del verbale della Commissione di valutazione agli atti di questo Istituto con prot. 4421 del

4.05.2021;

DECRETA

In data odierna la pubblicazione all’Albo dell’Istituto sul sito www.superiorisesto.edu.it e sul sito
www.danteweb.edu.it dell’elenco provvisorio dei formatori con punteggio utile e indicazione dei profili
richiesti.

IL verbale della commissione e la graduatoria, in allegato,  sono parte integrante del presente decreto.

Si intendono esclusi, come da indicazioni del bando, i candidati con punteggio inferiore a punti 30 e i
candidati che hanno presentato  la candidatura fuori tempo.
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Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in
forma esclusivamente telematica all'indirizzo VAIS00900X@Istruzione.it eventuali osservazioni o richieste
di rettifica del punteggio.
Trascorsi i dieci giorni la graduatoria sarà considerata definitiva.
Gli Istituti scuole Polo per la formazione si riservano di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta per ogni corso a catalogo e pienamente rispondente alle esigenze
progettuali oppure di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Le graduatorie definitive avranno durata biennale fino alla conclusione del progetto per il quale la selezione
viene avviata.
I candidati che risulteranno vincitori saranno convocati per stabilire nel dettaglio il periodo di attività e le
modalità di svolgimento e per provvedere all'espletamento degli obblighi previsti per la sottoscrizione del
contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Rossi

Firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione

digitale e norme ad esso connesse

Allegato alla presente:
- verbale della commissione prot.  4394 del 3 maggio 2021;

- graduatoria provvisoria per l’affidamento di incarichi di formatori.
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