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Percorsi formativi rivolti ai docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità 

per la promozione di figure di coordinamento 

 

 

Prot. n. 1638 / B6                                                                                              Petrosino, 29/02/2016 

 

 

 

Al Dirigente scolastico dott.ssa Aurelia Bonura 

Istituto Comprensivo “D. Alighieri” Valderice 

 

All’ins. Giordano Vita 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

All’Albo d’istituto – Sito web 

 

E, p.c.                     Al Dirigente  

Ufficio XI USR Sicilia – Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 

 usp.tp@istruzione.it - luca.girardi2@istruzione.it 

 

 

Oggetto: Determina del dirigente scolastico - Istituzione Commissione Giudicatrice per la selezione 

di docenti esperti mediante procedura comparativa per titoli culturali ed esperienze professionali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge 13/07/2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che all’art. 1, comma 83, nell’ambito 

dell’organico dell’autonomia individua docenti che coadiuvano il Dirigente Scolastico in attività di 

supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica;  

Vista la nota prot. n. 37900 del 19/11/2015 della Direzione generale per il personale scolastico del 

MIUR, relativa alla formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della 

disabilità, per la promozione di figure di coordinamento e l’individuazione di scuole polo per la 

realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale; 

Visto l’avviso pubblico della Direzione Generale dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 18902 del 24/11/2015 

con il quale si rende noto l’avvio della “Procedura attuativa per le azioni di formazione rivolte ai 

docenti specializzati sul sostegno per la promozione di figure di coordinamento. Realizzazione di 

specifici percorsi formativi a livello territoriale”;  

Visto il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia, prot. n. 20230 dell’11/12/2015 con cui 

l’Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino è stato individuato come scuola polo per la 

provincia di Trapani per la realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale, per la 

formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità;  

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica e la relativa scheda finanziaria; 
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Visto il Decreto dell’Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della 

Regione Siciliana 31/12/2001, n. 895 “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, 

approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 10 del 16/10/2013; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sottoscritto il 

29/11/2007;  

Visto il Decreto Interministeriale 12/10/1995, n. 326, “Compensi spettanti per attività di direzione e 

di docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/16; 

Visto il Programma Annuale e.f. 2016; 

Vista la necessità di procedere alla selezione di docenti esperti al fine di realizzare le attività di 

formazione in oggetto;  

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 964/B6 del 11/02/2016 di selezione di docenti esperti mediante 

procedura comparativa per titoli culturali ed esperienze professionali, per la realizzazione dei 

percorsi formativi in oggetto;  

Considerato che il termine di presentazione delle candidature è scaduto alle ore 14:00 del 

26/02/2016 e che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice per la 

comparazione dei curricula e la valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali; 

Vista la Nota del Dirigente scolastico prot. n. 1593/B6 del 27/02/2016; 

Vista la Nota prot. n. 2288 del 29/02/2016 del Dirigente Ufficio XI USR Sicilia – Ambito 

Territoriale per la provincia di Trapani, con cui viene individuata quale componente della 

Commissione Giudicatrice in rappresentanza dell’Ambito Territoriale della provincia di Trapani, la 

Dirigente scolastica dott.ssa Aurelia Bonura, nella sua qualità di Coordinatrice del Gruppo di 

Lavoro Interistituzionale Provinciale; 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare, per le ragioni esposte in premessa, quali membri della Commissione Giudicatrice 

per la selezione di docenti esperti mediante procedura comparativa per titoli culturali ed esperienze 

professionali, per la realizzazione dei percorsi formativi in oggetto, i signori:  

- INGLESE GIUSEPPE, Dirigente Scolastico Scuola Polo provinciale, in qualità di presidente;  

- BONURA AURELIA, Dirigente scolastico Coordinatore del GLIP, in qualità di componente; 

- GIORDANO VITA, Docente Funzione strumentale Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti, in 

qualità di componente; 

 

2) le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Direttore S.G.A dott.ssa Pellegrino 

Vincenza; 

 

3) di fissare per il giorno venerdì, 04/03/2016 alle ore 12:30, la seduta per l’esame delle 

candidature presentate, la comparazione dei curricula e la valutazione dei titoli culturali e delle 

esperienze professionali; 

  

4) di stabilire che ai componenti della Commissione, per le eventuali attività svolte in orario non 

coincidente con quello lavorativo, non spetta alcun compenso; 

 

5) di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all’Albo dell’Istituto Scolastico 

www.icnosengopetrosino.gov.it, per quindici giorni consecutivi dal 29/02/2016 al 15/03/2016.  

 

 

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) 
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