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Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per l’attuazione di 
interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa 
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All’Albo d’istituto – sito web 
Agli interessati 

All’USR per la Sicilia 
 

GRADUATORIE DEFINITIVE - Selezione di formatori esperti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per l’attuazione di 
interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa, di cui alla nota del 
MIUR, Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. n. AOODGPER 17436 del 27/11/2014; 
VISTI i criteri generali per l’individuazione dei formatori esperti, dei tutor interni e dei corsisti del Piano 
di formazione in oggetto (Delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del 10/02/2015 e Delibera del Consiglio 
d’istituto n. 86 del 12/02/2015); 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 2199/B6 del 13/04/2015 per la selezione di formatori esperti al fine di 
realizzare le attività del Piano di formazione in oggetto;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 4606/B6 del 26/08/2015 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
ESAMINATI i reclami pervenuti alle graduatorie provvisorie sopra dette;  

 
DECRETA 

 
Sono pubblicate in data odierna le graduatorie definitive dei formatori esperti selezionati mediante 
procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, per la realizzazione dei percorsi formativi: 
 
PERCORSO A – Docenti digitali per una scuola training on the job 
PROFILO A - Formatore esperto in TIC e didattica 
 
PERCORSO B -  Docenti per una scuola dell’inclusione: ricerca dell’efficacia 
PROFILO B – Psicologo 
 
PERCORSO C – Servizi inclusivi nel territorio 
PROFILO C - Formatore esperto in didattica e organizzazione della scuola per l’inclusione 
 
Avverso il presente provvedimento, trattandosi di atto definitivo, è ammesso per i soli vizi di legittimità, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo, fatta salva l’opportunità di procedere da 
parte di questa istituzione scolastica, in via di autotutela, alla rimozione di eventuali errori materiali 
riscontrati. 
  
 

Il dirigente scolastico 
F.to Giuseppe Inglese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


