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Oggetto: Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alle
candidature ricevute a seguito dell’Avviso Pubblico n. 5284/2017,
pubblicato dalla Scuola Polo IIS A. Panzini di Senigallia il 09.06.2017, per
la procedura di selezione e reclutamento di formatori per le azioni di
sviluppo professionale del personale ATA della scuola a valere sulle
risorse di cui all’art. 25 della legge D.M. 663/2016.

VISTO

il DM n. 663 del 01.09.2016 che definisce “Criteri e parametri per l’assegnazione
diretta alle Istituzioni Scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul fondo per il
funzionamento delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

il DDG n. 50/2016 che istituisce nella regione Marche 10 ambiti territoriali;

VISTO

il DDG n. 1468/2016 che individua le scuole capofila di rete di ciascun ambito
territoriale della regione Marche;

VISTA

la nota MIUR AOODRMA n. 18757/2016 che individua le scuole polo della
formazione degli ambiti territoriali nella regione Marche;

RILEVATA

la necessità di impiegare formatori esperti in diversi ambiti disciplinari per la
realizzazione delle azioni di sviluppo professionale del personale ATA dell’ambito
territoriale di cui al Piano di formazione dell’ambito territoriale AN0001;

VISTO

l’Avviso Pubblico prot. n. 5284 pubblicato il 09.06.2017 dalla Scuola Polo per la
formazione del personale scolastico ambito AN0001 IIS A. Panzini di Senigallia;

VISTO

il Decreto di nomina della Commissione Giudicatrice prot. n. 6017/2017,
pubblicato il 26.06.2017 dalla Scuola Polo I.I.S. “A. Panzini” di Senigallia, per la
formazione del personale scolastico ambito AN0001;

VISTO

il Verbale della Commissione Giudicatrice prot. n. 6118, redatto in data
29.06.2017 e comprendente le graduatorie di formatori per ogni unità formativa
oggetto dell’Avviso 5284/2017 del 09.06.2017;

VISTA

la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa all’Avviso Pubblico n.
5284/2017, pubblicato dalla Scuola Polo IIS A. Panzini di Senigallia il 09.06.2017
per la procedura di selezione e reclutamento di formatori per le azioni di sviluppo
professionale del personale ATA della scuola a valere sulle risorse di cui all’art.
25 della legge D.M. 663/2016;

VISTA

l’assenza di ricorsi relativi alla graduatoria provvisoria;
DECRETA

la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva relativa alle candidature ricevute a
seguito dell’Avviso Pubblico n. 5284/2017.
Il presente decreto viene pubblicato tramite affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito internet della
Scuola http://www.panzini-senigallia.org.

Allegato: Graduatoria Definitiva Avviso 5284/2017.
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