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Prot. n. 8847 Roma, lì 2 novembre 2016 
     

Albo   
 
 
Oggetto: graduatoria candidati Avviso pubblico di selezione di docenti per corsi PNSD prot. 8709 
del 27 ottobre 2106 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO  l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 10.8.4 “Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi”;  

VISTE le note MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 e prot. AOODGEFID/4604 del 
03/03/2016; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2015 di adesione al sopra citato 
Programma Operativo Nazionale;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 11 settembre 2015 di adesione al sopra citato 
Programma Operativo Nazionale;  

VISTO  il Regolamento di Istituto recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività 
negoziale di cui al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le 
‘Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’ 
(seduta del Consiglio di Istituto del 10 aprile 2015);  



 
 

RILEVATA la necessità di individuare n. 10 docenti da iscrivere alle attività di formazione in servizio, 
all’innovazione didattica e organizzativa (PNSD);  

VISTO l’ Avviso pubblico di selezione di docenti per corsi PNSD prot. 8709 del 27 ottobre 
2106; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot . n. 8845 del 2 novembre 2106; 
  

DETERMINA 
 
la seguente graduatoria dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione all’Avviso 
pubblico di selezione di docenti per corsi PNSD prot. 8709 del 27 ottobre 2106: 

 
1) PILONERO Eleonora:  pt 16; 
2) ROSATI Fabiola:   pt.14; 
3) DI FABIO Maria Serena:  pt.12; 
4) BIANCHI Maria:   pt.10 
5) PINNA Pierfrancesca:   pt. 5. 

 
 
Il presente atto è pubblicato all’albo dell’Istituto. 

Il dirigente scolastico 
Fabio Cannatà  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993  

 


