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Prot. n.0003074 B/32                                                                                               Bari 14/06/2018 

                                                                 

  All’Albo Pretorio on line  

Sito Istituto  

 

 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER ATTRIBUZIONE INCARICHI 

DOCENTI TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE (AMBITO 1) “LA 

MUSICA PER GRADI” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

 

 Il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 "Compensi spettanti per attività di direzione e 

docenza relativi alle iniziative di formazione"; 

 il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

 l’art 1 comma 124 della  L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (“La buona scuola”); 

 il Decreto USR per la Puglia prot. n. 3973 del 23/03/2016 (individuazione ambiti territoriali); 

 il D.M. 797 del 19/10/2016 “Piano per la formazione docenti 2016-19”;  

 il Regolamento contrattuale di istituto lettera c) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI 

INCARICHI ESPERTI/TUTORPON/ALTRE FIGURE PON; 

 il piano di formazione deliberato dagli istituti dell’ambito Ba1; 

 le deliberazioni assunte dall’assemblea dei dirigenti scolastici dell’ambito 1 in data 23 febbraio 2017; 
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 la nota MIUR AOODGPER 1522 del 13/01/2017 indirizzata alla scuola capofila Ambito BA1 ITC – 

Liceo linguistico Marco Polo, avente per oggetto “Piano per la formazione dei docenti – e.f. 2016 

Risorse finanziarie assegnate”; 

 Visto il decreto di assegnazione fondi n. 1244 del 22/11/2017; 

  la delega prot. n. 1638 del 16 marzo 2018 con cui il dirigente della scuola capofila ambito 1 delega 

questa istituzione ad attivare e condurre il corso di formazione “La musica per gradi”; 

 Visto l’avviso di selezione personale interno tutor nell’ambito del progetto di formazione “La musica 

per gradi” 

 Valutate le istanze presentate dagli aspiranti candidati; 

 Visto il decreto prot. 0002996 b/32 del 11/06/2018 di pubblicazione graduatoria provvisoria 

 Decorsi i termini di reclamo 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva che fa parte integrante del presente decreto: 

Posizione  

graduatoria 

Cognome Nome 

 

Punteggio 

Formazione 

Punteggio 

Attività Professionale 

Totale 

Generale 

1 LILLI ANGELA  19/09/64 45 45 90 

2 SERRONE AMELIA 18/11/61 20 38 58 

3 FLORA PAOLA 26/11/79 12,5 17 29,5 

 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione, in data odierna, del presente decreto all’albo pretorio della scuola sul sito internet 

www.donmilanibari..it sezione pubblicità legale –Axios – Albo Pretorio. 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso  al TAR entro i termini previsti per legge.  
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