GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE PER DOCENTI SCUOLA
PRIMARIA/INFANZIA - Rete di Ambito 10
Prot. N. 4633

Montesilvano, 20/8/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

L’istituto di Istruzione Superiore “E. Alessandrini” di Montesilvano (PE), in qualità di Scuola capofila per la
formazione dei docenti della Rete di Ambito 10 (Regione Abruzzo) 2016/2019



















Vista la Legge n. 107 del 13/7/2015;
Visto il DM n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano per la formazione dei
docenti 2016-2019;
Vista la Legge n. 241 del 07/8/1990;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Visto il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
Visto l’accordo per la costituzione della Rete di Ambito 10, promosso dall’USR Abruzzo ai sensi
dell’art. 1 c. 70 della L. 107/2015, comprendente le 28 Istituzioni scolastiche appartenenti all’
Ambito territoriale Pescara 2;
Vista la delibera n. 11 del Consiglio d’Istituto del 25/10/2016 con la quale è stata approvata
l’adesione alla Rete di Ambito 10;
Considerato che l’Istituto “E. Alessandrini” di Montesilvano è stato designato Scuola Polo per la
formazione 2016-2019 e capofila della suddetta Rete e, come tale, ha il compito di curare lo
svolgimento di alcune attività formative, nonché di coordinare la progettazione e l’organizzazione
di quelle svolte dalle Reti di scopo appartenenti all’Ambito 10;
Visto il Decreto di impegno MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico n. 1327 del
(comunicato dall’USR con nota del 27/12/2017), con la quale sono state assegnate le risorse
finanziarie 2017/2018 per la realizzazione del Piano formativo docenti 2017/2018;
Richiamato il proprio decreto prot. n. 2477 del 16/4/2018 con il quale è stata disposta la
ripartizione del suddetto fondo tra questo Istituto e le Reti di scopo appartenenti all’Ambito 10;
Vista la circolare MIUR n. 47777 dell’ 08/11/2017 con la quale sono state fornite indicazioni per le
iniziative formative relative alla seconda annualità del PNF docenti;
Viste le ulteriori indicazioni fornite dall’USR per l’Abruzzo con nota 3340 del 20/3/2018;
Richiamato il proprio Avviso pubblico prot. n. 4330 del 14/7/2018;
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
Viste le istanze di partecipazione pervenute nei termini indicate nell’Avviso (20/7/2018);
Viste le risultanze della valutazione delle suddette istanze;
Richiamato il proprio dispositivo prot. N. 4598 del 09/8/2018

DISPONE
La pubblicazione della presente graduatoria definitiva dei docenti formatori nei corsi di lingua inglese per
docenti di scuola primaria/infanzia appartenenti alla Rete di Ambito 10:

N.
1
2
3
4

Nome del candidato
VALERIA ANNAMARIA
BOSICA GABRIELLA
OLIVIERI ELEONORA
FAVA MARIA RITA

Punti
35
32
3
3

Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto http://www.iisalessandrini.gov.it
nell’apposito spazio dedicato all’iniziativa.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo della scuola.

IL Dirigente Scolastico
Prof.Viriol D’Ambrosio
Documento firmato digitalmente

