
 

 
 

          Agli_Atti_Scuola Polo_Formazione_2019-2020 

- All’Albo 

- Al Sito Web 

  Avviso pubblico, mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze professionali, 
finalizzata alla definizione di una graduatoria di ENTI DI FORMAZIONE, soggetti giuridici autorizzati ed 

accreditati per l’affidamento delle Unità Formative relative al piano di formazione DOCENTI NEO 
– ASSUNTI 2019-2020 dell’Ambito 01 Campania 

–  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.I. 129/2018, artt. 43 – 48 relativi all’attività negoziale dell’istituzione Scolastica 
VISTO il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generale sull’ordinamento di lavori alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. in particolare l’art. 7, sulla possibilità di conferire 
incarichi esterni per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio 

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008); 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in 

tema di collaborazioni esterne); 
VISTA la Legge 107/2015, art. 1 commi 70 e 124 sulla riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione 
VISTO il D.M. 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’art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107”, in 
particolare l’art. 8 (Laboratori formativi); 

VISTO che il comma 5 del medesimo decreto prevede che per la conduzione dei laboratori formativi 
siano designati prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola e, comunque, 
con competenze di tipo operativo e professionali 

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione docenti per il triennio 2019/2022 come indicato nella 
Nota MIUR prot. n. 49062 del 28/11/2019 

VISTA la nota MIUR prot. 39533 del 04/09/2019 avente ad oggetto Periodo di formazione e prova 
per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.. Attività 
formative per l’a.s. 2019-2020. 

VISTA la Nota prot. n. 51648 del 27/12/2019 che ha individuato questo Istituto Scuola Polo per la 
Formazione dei docenti neo-assunti per l’Ambito Territoriale 01 Avellino - Regione Campania 

VISTO Avviso pubblico, mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze professionali, 
finalizzata alla definizione di una graduatoria di ENTI DI FORMAZIONE, soggetti giuridici 
autorizzati ed accreditati per l’affidamento delle Unità Formative relative al piano di 
formazione DOCENTI NEO ASSUNTI 2019-2020 dell’Ambito 01 Campania 

VISTA la nomina della Commissione – nota prot. n. 530 del 28.01.2020 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice del 31.01.2020; 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione della graduatoria relativa all’individuazione di Enti di formazione, soggetti giuridici autorizzati ed 
accreditati per l’affidamento delle Unità Formative relative al piano di formazione DOCENTI NEO – ASSUNTI 2019-
2020 dell’Ambito 01 Campania: 
 
 

 
 
 
 





La graduatoria finale, in presenza di una sola istanza, è la seguente:  
 
     

     totale  punteggio candidati  punteggio enti 

1 -  PEARSON ITALIA SPA   65,75           10,75                       55,00 

 
 
 
Avverso la stessa è ammesso reclamo entro 5 giorni successivi alla pubblicazione. La graduatoria diverrà definitiva 
trascorsi quindici giorni. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Teresa Cipriano 

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


