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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI MADRELINGUA FRANCESE  

DA REPERIRE TRAMITE ENTI CERTIFICATORI, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 

FORMAZIONE RIFERITE AL “PIANO NAZIONALE  PER LA FORMAZIONE DEI 

DOCENTI” A.S. 2017/2018 AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 23 - RAGUSA 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PROT.  N. 900/B18 del 30/01/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326,  recante la disciplina dei compensi ai 

direttorie ai docenti dei corsi di aggiornamento;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare 

l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo; 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146  del  3 marzo 2016   con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della regione Sicilia;  

VISTA  la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei 

docenti (2016/2018) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota 

AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016; 
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VISTO  il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  n. 27289 del  15/12/2016 con il quale 

questo I. C. Berlinguer di Ragusa  è stato individuato quale  scuole polo per la formazione 

della rete  di Ambito per la Sicilia – Ragusa 23; 

VISTA  la Nota MIUR n. 47777 del 8.11.2017 avente ad oggetto: “Indicazioni e ripartizione fondi 

per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti”; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 20/09/ 2017 con delibera n. 87; 

VISTI i bisogni formativi espressi dai Dirigenti scolastici delle scuole in rete Ambito 23 

nell’incontro dell’11 gennaio 2018, verbale n. 1/2018; 

 VISTO  il verbale n.1 della Conferenza di servizio dell’Ambito 23 dell’11 gennaio 2018 in cui 

vengono definite le modalità per il reclutamento di esperti madrelingue per l’attuazione di 

moduli formativi di francese propedeutici al rilascio della certificazione europea di lingua 

francese; 

VISTA  la delibera n. 108 del  18 gennaio 2018 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri 

di selezione di esperti madrelingue; 

VISTO  il verbale n.2 della Conferenza di servizio dell’Ambito 23 del 29 gennaio 2018 in cui si 

approva il Piano di Formazione docenti Ambito 23 per la seconda annualità; 

RILEVATA    la necessità e l’urgenza di  formare, per l’Ambito 23 di Ragusa, elenchi di esperti 

madrelingua, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle 

attività formative previste dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti  dell’Ambito 

Territoriale Sicilia 23- Ragusa;  

VISTO   il Bando pubblico di selezione esperti madrelingua Franceseda reperire tramite enti 

certificatori,  per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale  per la 

formazione dei docenti”  a.s. 2017/18Prot. n. 900 del 30/01/2018;  

VISTO            l’elenco delle candidature pervenuteentroiterminifissatidagli avvisicitati; 
VISTI       gli esitidella valutazioneeffettuata dal CTS riunitosiin  data 20 febbraio 2018presso 

l ’ufficio di dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Berlinguer”– via Berlinguer sn - Ragusa; 
VISTO  il provvedimento numero 1573prot. 20/02/2018 con il quale sono state rese pubbliche le 

graduatorie provvisorie dei partecipanti alla selezione; 

VISTO  che non sono pervenutiricorsi a seguito di pubblicazione del provvedimento di cui al 

precedente comma; 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO,che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
 

Determina 

è pubblicata all’Albo Pretorio on-line la graduatoriadefinitiva di merito,  per laprocedura di selezione di 

Esperti madrelingua francese, da reperire tramite enti certificatori, per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al “Piano Nazionale  per la formazione dei docenti”a.s. 2017/2018Ambito Territoriale 

Della Sicilia 23 - Ragusa: 
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Project srl 30 21 // 

 
51 

 

 

Nulla-osta, pertanto, al rilascio di provvedimento di incarico a favore degli aventi diritto.  

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna. 



 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione 

Scolastica.  

 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

 

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 

 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ornella Campo 

    Firmaautografaappostasull'originalecartaceoe          

    sotituitadall'indicazioneastampa delnominativodel 

    soggettoresponsabileexart. 3,c.2,D.Lgs.39/1993 
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