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IPSEOA 
 “S. Francesco di Paola”   

P  A  O  L  A 

 

  

 

 

ISTITUTO  PROFESSIONALE  di  STATO 
Servizi per l’Enogastronomia e l’OspitalitàAlberghiera 

“S. Francesco di Paola”   

P  A  O  L  A 
 

Prot. 438/U del 22/01/2018 

 

All’Albo Pretorio on line 

Sito http://www.ipseoapaola.gov.it/ 

All’ A.T Cosenza 

Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole POLO per la formazione  

Ambito  1- 3 – 4 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole della provincia di Cosenza 

LORO SEDI 

Con preghiera di diffusione 

 

Oggetto: Formazione  docenti neoassunti a.s. 2017/18: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI/FACILITATORE  PER LE ATTIVITA’ LABORATORIALI PREVISTE 

DAL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO PER L’A.S. 2017/2018 DELLA 

PROVINCIA DI COSENZA 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 

Visto il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40 

Vista 
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni 

Vista  

 

la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107  Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il DM  n. 850  del 27 ottobre 2015 -  Periodo di prova e formazione personale docente. 
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“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività 

formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 

formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, 

n.107”; 

Vista 
la nota MIUR - AOODGPER0036167 - 05/11/2015 recante “Anno di formazione e di 

prova per i docenti neoassunti  - ELEMENTI ORGANIZZATIVI PRELIMINARI”;  

Vista  
la nota AODGPER28515 del 04/10/2016 recante “Orientamenti preliminari per la 

formazione dei docenti neo assunti” 

Vista 

la nota AOODGPER33989 del 02/08/2017 recante “Periodo di formazione e di prova 

per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività 

formative per l'a.s. 2017-18”. 

Vista 

la nota USR prot. n. AOODRCAL12015 dell’08/08/2017 recante “ Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la 

progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-18”. 

Vista 

la nota USR prot. n. AOODRCAL15199 del 06/10/2017 recante “Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti . Orientamenti preliminari per la 

progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017/18.” 

Vista  

la nota USR prot. AOODRCAL15203 del 06/10/2017 recante” Periodo di formazione e 

prova per i docenti neoassunti . Indicazioni dettagliate per la organizzazione delle 

attività formative.” 

Vista  

la nota USR prot. n. AOODRCAL16061 del 25-10-2017 recante  “Piano di 

Formazione d’Ambito Docenti e ATA. Periodo di formazione e prova a.s.2017/18. 

Indicazioni operative.” 

Visto 

il Decreto AOODRCAL17922 del 28/10/2016 , emanato dal Direttore Generale del 

MIUR – USR per la Calabria – Ufficio II, con cui si costituisce lo staff per le azioni di 

coordinamento delle azioni formative d’ambito per le scuole della Calabria; 

Visto 
il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 7 del 

Consiglio di Istituto del 1settembre 2017 

Considerato 
che le attività di formazione in presenza prevedono l’attuazione di Laboratori formativi 

dedicati; 

Considerato  
altresì  che  le attività dei laboratori formativi dovranno concludersi entro il 15 aprile 

2018 

Visto  

l’ avviso pubblico di selezione per l’individuazione di esperti/facilitatore  per le attività 

laboratoriali previste dal piano di formazione del personale docente neoassunto per 

l’a.s. 2017/2018 della provincia di Cosenza,prot. 8825/U del 29/12/2017; 

Viste le candidature pervenute; 

Visti  I verbali della Commissione valutatrice delle istanze pervenute (giusta nomina Prot. 



311/U del 15/01/2018) e la conseguente valutazione; 

 

DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria dei candidati all’incarico di cui all’oggetto, distinta per tematica e con 

indicazione della sede prescelta. 

Eventuali discrasie e/o errori materiali dovranno essere segnalati entro il 27 gennaio 2018. 

Decorso tale termine senza reclami le graduatorie saranno da ritenersi definitive.   

Sulla base della consistenza numerica dei docenti neoassunti per ambito, si ritiene di dover attivare il 

numero di laboratori di seguito indicato (puramente indicativo): 

 NEOASSUNTI  2017/2018 

AMBITO 

TOTALE 

INFANZIA 

TOTALE 

PRIMARIA 

TOTALE 

PRIMO 

GRADO 

TOTALE  

SECONDO 

GRADO 

TOTALE  

CORSISTI LABORATORI 

COSENZA 8 13 17 22 60 2 

PAOLA 24 6 41 25 96 4 

CORIGLIANO 8 31 78 89 206 8 

CASTROVILLARI 27 19 27 18 91 4 

TOTALE  

CORSISTI  67 69 163 154 453 
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Potrebbe verificarsi che in talune  sedi  il numero degli aspiranti formatori sia inferiore rispetto al numero 

dei laboratori da attivare. Si fa presente che gli interessati ad assumere l’incarico anche in sede diversa da 

quella indicata nella domanda potranno comunicarlo tramite  e-mail all’indirizzo 

csrh07000q@istruzione.it   (rif. A.A. Giuseppe Oro) . 

Da tale elenco suppletivo si attingerà  secondo il punteggio in caso di esaurimento di aspiranti formatori.  

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Elena Cupello 
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