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Oggetto: Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alle candidature ricevute a seguito 
Avviso pubblico per la selezione di esperti formatori/facilitatori, interni ed esterni, per la conduzione dei 
corsi di formazione per il personale ATA –DSGA - delle scuole della rete degli Ambiti 1-2- 3-4 della Regione 
Liguria, di cui all'art. 25 comma 1 lettera d D.M. 663/2016 e al decreto direttoriale n. 1443 del 22/12/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere 
attività di formazione per la realizzazione dei corsi previsti dal piano 
di formazione per il personale ATA - a.s. 2016-2017 e rivolti al personale 
delle Istituzioni Scolastiche degli ambiti 1-2-3.4 della  Regione Liguria; 

 
VISTO 

L’Avviso pubblico per la selezione di esperti formatori/facilitatori, 
interni ed esterni, per la conduzione dei corsi di formazione per il 
personale ATA –DSGA - delle scuole della rete degli Ambiti 1-2- 3-4 della 
Regione Liguria, di cui all'art. 25 comma 1 lettera d D.M. 663/2016 e 
al decreto direttoriale n. 1443 del 22/12/2016 prot. n. 2006 del 
04/09/2017 

 
VISTO 

Il decreto di nomina della Commissione di Valutazione  prot. n. 2180 del 
20/09/2017 

   VISTO  il Verbale della Commissione Giudicatrice prot. n.2183   redatto in data 
20/09/2017 e comprendente le graduatorie di formatori per ogni unità 
formativa oggetto dell'Awiso prot. n. 2006 del 04/09/2017; 
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DECRETA 
la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria relativa alle candidature 
ricevute a seguito dell'Awiso Pubblico prot. n. 2006 del 04/09/2017. 
 
GRADUATORIA FORMATORI AREA TEMATICA : La  nuova  disciplina  in  materia  di  appalti  
pubblici   (D.L.gs. 50/2016) e gli adempimenti connessi con i progetti PON 
 – NESSUNA CANDIDATURA 
 

GRADUATORIA FORMATORI AREA TEMATICA: La disciplina dell'accesso alla luce delle recenti 
innovazioni normative (trasparenza, FOIA, etc. Dlgs 33/2013 e successive modificazioni) 

N. 1 Candidatura  Prof. Montemani Tiziana p. 58 
ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI  Punti  

Esperienze documentate in qualità di docente/relatore in corsi di formazione, rivolti al personale 

ATA della scuola e strettamente inerenti la tematica di candidatura, organizzati da Università, 

INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR, Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca 

e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR (Direttiva 90/2003 e Direttiva 170/2016). 

 

28 
 

Titoli accademici pertinenti all’incarico (Master, perfezionamenti, specializzazioni, ecc.): 1 punto 

per ogni titolo 
 
 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica afferenti l’area giuridica e/o economica 

 
 

 

Diploma di laurea triennale afferenti l’area giuridica e/o economica (non cumulabile a quella 

specialistica) – punti 3 + voto 

 
 

 

Laurea (vecchio ordinamento) o specialistica non afferente l’area giuridica e/o economica 2 

Diploma di laurea triennale non afferente l’area giuridica e/o economica  

Altre esperienze documentate in qualità di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, 

seminari, conferenze rivolti al personale Dirigente Scolastico, docente e ATA della scuola, 

organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR, Istituzioni 

Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR (Direttiva 

90/2003 e Direttiva 170/2016) 

 
8 

 

• Per ogni anno scolastico di servizio come Dirigenti MIUR, Dirigente Tecnico, Dirigente 

Scolastico, DSGA, Funzionario MIUR 

• Per ogni anno scolastico di servizio come Docente 

• Per ogni anno scolastico di servizio in compiti di Funzione strumentale o collaboratore DS 

• Per ogni anno scolastico di servizio svolto ricoprendo la II° posizione economica (Assistenti 

Amm.vi/ Assistenti Tecnici/ Infermieri/ Guardarobieri/ Cuochi) 

• Per ogni anno scolastico di servizio svolto nei profili del personale ATA (Assistenti Amm.vi/ 

Assistenti Tecnici/ Infermieri/ Guardarobieri/ Cuochi) 

 

20 
 

 

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti la tematica la 

candidatura 

 
 

 

Totale punti 
58 

 
 

Avverso la suddetta graduatoria sarà possibile sporgere reclamo all'organo che l'ha emanata entro 
e non oltre 15 giorni dalla sua pubblicazione. I reclami saranno esaminati, con l'adozione di 
eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 5 giorni. 
Il presente decreto viene pubblicato tramite affissione all'Albo dell'Istituto e sul sito internet della 
Scuola www .icvaltrebbia.gov.it 
 
Torriglia,20/09/2017 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Di Pasqua 
(Documento Firmato digitalmente ) 
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