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Prot. 1182/04-05 Sant’ Angelo dei Lombardi, 8.3.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);
VISTO il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche) in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
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 piano di formazione docenti per l’anno 2016/2017 ed il PTOF degli Istituti in Rete;
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione al P.A. 2017 del progetto di cui trattasi;
VISTO il verbale n. 2 del 17.2.2017 dell’ Ambito Territoriale;
CONSIDERATO l’interesse dei docenti delle scuole della rete per la realizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento sulle tematiche indicate nel progetto formativo allegato;
TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la
collaborazione di un docente della scuola al quale affidare l’incarico di cui all’oggetto;
VISTO l’ avviso interno prot. n. 1083/07-05 del 3.3.2017;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda;

D E C R E T A

ART.1 – La premessa è parte integrante del presente decreto;

ART.2 – La graduatoria appresso indicata è da ritenersi definitiva;

PROGETTAZIONE – COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

N. COGNOME NOME
NOTE

1 MARANDINO MARIA

Referente della formazione con il ruolo di Progettista, Coordinatore

tutor e redazione del monitoraggio di sintesi

ART.3 - Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto (www.iissdesanctis.it) in data odierna ed

avverso allo stesso, ai sensi del comma 7 dell’ art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, trattandosi di

atto definitivo potrà essere esperito ricorso solo al TAR o al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini, di 60 o 120

giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Giovanni Ferrante)
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