Liceo Statale “Galileo Galilei”
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle Scienze Umane
e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Voghera, 18/01/2019
All’Albo d’Istituto
Al sito di Istituto

Oggetto: ESITI SELEZIONE – GRADUATORIA PROVVISORIA - avviso pubblico prot.
4226 C/14 del 20.12.2018- Avviso pubblico per la selezione, mediante procedura
comparativa, di esperti per incarichi di docenti/tutor nei laboratori formativi
all’interno del percorso di formazione rivolto al personale docente educativo in
periodo di formazione e prova per l’a.s. 2018-19 - Ambito Territoriale n. 31 della
Lombardia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1 commi 115-120

VISTO

il DM 850/2015 “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 n. 35085 del 2 agosto 2018 “Periodo di formazione e di prova per i
docenti neo-assunti. Indicazioni per la progettazione delle attività formative per
l’a.s. 2018-2019.”

VISTA

la nota dell’UST Pavia prot. 3473 del 17 dicembre 2018 in cui si individua il Liceo
Statale “Galileo Galilei” di Voghera come scuola Polo per la formazione dei
neoassunti per l’Ambito Territoriale n.31 della Lombardia

VISTO

l’accordo - prot. 4255 del 30/10/2018 fra l'I.C. di Casteggio e il Liceo Statale
“Galileo Galilei” per la progettazione, gestione e realizzazione delle attività di
formazione rivolta
ai docenti neoassunti a.s. 2018/19 – Ambito 31

VISTA

la delega - prot. 4256 del 30/10/2018 - dell'I.C. di Casteggio al Liceo Statale
"Galileo Galilei" per la gestione delle attività di formazione destinata ai docenti
neoassunti a.s. 2018/2019 - AMBITO 31 – Lombardia

VISTO

l’avviso pubblico prot. 4226 C/14 del 20.12.2018 “Avviso pubblico per la
selezione, mediante procedura comparativa, di esperti per incarichi di
docenti/tutor nei laboratori formativi all’interno del percorso di formazione
rivolto al personale docente educativo in periodo di formazione e prova per l’a.s.
2018-19 - Ambito Territoriale n. 31 della Lombardia”

VISTA

la costituzione della Commissione per la valutazione in data 9.1.2019 al n. reg.
365

Liceo Statale “Galileo Galilei”
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle Scienze Umane
e Sezione Classica “Severino Grattoni”

ESAMINATA la graduatoria presentata dalla Commissione per la valutazione in data
14/1/2019 con nota prot. n. 203 del 16.1.2019.

DISPONE
Art. 1
L’approvazione della graduatoria provvisoria dei candidati, distinta per ciascuna delle aree
tematiche trasversali previste dall’avviso in oggetto
Art. 2
La pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui all’art.1 all’albo e sul sito di codesta
istituzione scolastica.
Art. 3
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico di codesta
istituzione scolastica entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione.
Allegati al presente atto e parte integrate dello stesso:
All. 1 – graduatoria provvisoria

Dirigente Scolastico
Daniela Lazzaroni

