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Prot. n. 3806/B32-A19              Lecce, li 06 ottobre 2016    
 
 

All'Albo dell'Istituto - Sedi 
Al sito web di Istituto – www.battistilecce.it 

Al DSGA MARTELLA Franco 
All’A.A. COCCIOLO Stefania 

 
Commissione per la valutazione delle candidature ai fini dell’individuazione del personale docente (n. 
10 unità) da iscrivere alle attività formative previste dal PON “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, allo scopo di estendere la diffusione dell’innovazione didattica nella quotidianità 
scolastica;  Nomina e prima convocazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO l'Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016, e relativi  allegati, rivolto agli "Snodi 
Formativi Territoriali", individuati per la formazione in servizio,  per l'innovazione didattica e organizzativa  
relativo all'Asse l - Istruzione- Fondo  Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione  della società 
della  conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici  innovativi"- 
Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione   su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi",  con i  quali sono rese note le  individuazioni  degli snodi formativi deputati ad elaborare il piano 
formativo declinato  nello stesso avviso;   
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016,  pubblicata nel sito web del 
MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei che, nel  richiamare le indicazioni di cui alla nota prot. n. 
AOODGEFID/6355 del12/04/2016  relative alla iscrizione dei Dirigenti scolastici, dei  Direttori dei Servizi 
Generali e Amministrativi, dei docenti e del personale  amministrativo e tecnico alle attività formative  presso gli 
snodi formativi territoriali, fornisce ulteriori precisazioni circa le modalità di selezione del personale docente 
interno all'istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative;   
VISTE le note MIUR del 29/07/2016  e del 13/09/2016; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 27/09/2016 con cui si sono stabiliti i Criteri di Selezione; 
VISTO l’Avviso pubblico di selezione docenti corsi PNSD - Prot. n. 3695/B3-D3 del 29/09/2016 ai fini 
dell’individuazione del personale docente (n. 10 unità) da iscrivere alle attività formative previste dal PON “Per 
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la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, allo scopo di estendere la diffusione dell’innovazione 
didattica nella quotidianità scolastica, che prevede la costituzione di una Commissione atta alla valutazione delle 
candidature pervenute; 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Che la speciale commissione è così composta: 
1. Dr.ssa RIELLI Maria Rosaria - Dirigente Scolastico  
2. DSGA MARTELLA Franco 
3. A.A. COCCIOLO Stefania. 

 

Art. 3 
I compiti attribuiti alla commissione sono i seguenti: 

 verifica della corretta presentazione delle istanze secondo le modalità previste dall’Avviso; 

 valutazione delle singole candidature secondo i criteri definiti dal Collegio dei Docenti; 

 successiva predisposizione di un elenco con i 10 nominativi individuati da iscrivere alle attività formative. 
 

Art. 4 
La commissione rimane in carica sino al termine delle attività sopra descritte. 
 

Art. 5 
La commissione nella sua prima riunione, prevista per il giorno  11 ottobre 2016 alle ore 11,30, stabilisce i 
criteri e le modalità del proprio funzionamento. Le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I lavori 
inizieranno con la nomina di un componente avente le funzioni di segretario e termineranno con la stesura di un 
verbale a firma di tutti i componenti. 
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- affissione all’Albo dell’Istituto; 
- inserimento sul sito web istituzionale. 
 

 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 
     Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai 
      sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


