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Prot . n. 688/4.1.p

Vignola, 18.01.2018

Decreto n. 121 di individuazione definitiva elenchi coordinatori di laboratorio per l’attuazione delle azioni di
formazione riferite al Piano di formazione dei docenti in anno di formazione e prova a. s. 2017/18
AMBITO TERRITORIALE PER L’EMILIA ROMAGNA n. 11.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott. Stefania Giovanetti

in qualità di Dirigente della scuola Polo per la formazione individuata per l’Ambito Territoriale n. 11
della provincia di Modena per la realizzazione del percorso formativo per i docenti in anno di
formazione e prova ai sensi della nota MIUR 2 agosto 2017, prot. 33989, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Ufficio VIII, Ambito territoriale di Modena,
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare l’art.1, commi 115-120;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della Legge 13 luglio
2015, n.107”, in particolare l’art. 8;
VISTA la nota MIUR 2 agosto 2017, prot. 33989, “ Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 17- 18 ”;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 14579/3.2.d del 14.12.2017 finalizzato alla formazione di elenchi di
coordinatori dei laboratori formativi di cui all’art. 8 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850,
per le attività di formazione dei docenti in periodo di prova a. s. 2017/18 – Ambito territoriale per
l’Emilia Romagna 11;
VISTO il decreto n.116 del 30.12.2017 prot.n. 15088/3.2.d del 30.12.2017 di nomina della
commissione giudicatrice per la selezione di coordinatori di laboratorio per l’attuazione delle azioni di
formazione riferite al Piano per la formazione dei docenti in anno di formazione e prova a. s. 2017/18 –
Ambito territoriale per l’Emilia Romagna 11;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 03.01.2018 dal quale risultano pervenute n. 9
domande di partecipazione di cui 6 giudicate valide e congrue alla richiesta, n.2 non ammissibili
per assenza dei requisiti specifici di cui all’ avviso in oggetto e n. 1 pervenuta fuori termine;
VISTO il proprio decreto n. 118 prot.n. 102/4.1.p del 08.01.2018
DECRETA

di stilare il seguente elenco definitivo:
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a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
Ferraro Giorgio
Gibellini Alessandra
Greco Paola
Lavini Monica
Malena Bruno Antonio
Zuccarini Ermanno

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web della scuola polo e sul sito istituzionale dell'Ufficio
VIII– Ambito territoriale per la provincia di Modena e ha valore di notifica per tutti gli interessati.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 30 giorni o al presidente della
repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in albo on line sul sito di Istituto
che avverrà in data odierna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Stefania Giovanetti
documento firmato digitalmente

2

