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Prot. 2753/2022        Palermo, 09/02/2022 

All’ U.S.R. per la Sicilia 
All’ Albo on line d’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 
www.istitutofinocchiaroaprile.edu.it 

 
Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva candidati formatori relativo 

all’avviso di selezione  prot.934/2020 del 20/02/2022 avente per oggetto la 

formazione, mediante procedura comparativa di curricula, di elenchi di esperti 

formatori, Dipendenti del Ministero dell’istruzione, per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al “Piano per la formazione del personale docente ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi  del comma 961, art. 1 della legge 

30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021 per l’a.s. 2020/2021 della RETE 

DI AMBITO TERRITORIALE N. 18 Provincia di PALERMO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei 

compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il 

D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle Amministrazioni 

Pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza, purché 

tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; 
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VISTA la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che 

stabilisce come l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi in 

cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e 

temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo 

interno;  

VISTO l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (collaborazioni plurime) che 

afferma come i docenti possano prestare la propria collaborazione ad altre scuole 

statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti 

organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non 

presenti o non disponibili nel corpo docente dell'Istituzione Scolastica; 

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 n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti 

fra istituzioni scolastiche; 

VISTA il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con 

cui vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 6290 del 31.10.2019 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

con cui vengono individuate le Scuole Polo per la Formazione per il triennio 

2019/22;  

VISTO il decreto prot. 29728 dell’11 novembre 2019 con il quale sono state individuate 

le scuole polo per la formazione per il triennio 2019/2022 

VISTO il decreto prot. 26164 del 20/09/2021 con il quale è stato aggiornato l’elenco 

delle scuole polo per la formazione per il triennio 2019/2022, che individua l’IMS 

“Finocchiaro Aprile” quale scuola polo per la formazione per la Rete di Ambito 18 

Provincia di Palermo e scuola polo regionale per la formazione in sostituzione 

della D.D. “N. Garzilli”; 

VISTA  il D.M. 188 del 21/06/2021 “Formazione del personale docente ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità”; 

VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGPER prot.n. 0027622 del 

06/09/2021 -Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione 

degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 

dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021 con assegnazione delle risorse; 

VISTA  la nota del Ministero dell’istruzione A00DGPER N 0032063 del 15 ottobre 2021 

Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni 

con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 

178 – DM 188 del 21.6.2021- RINVIO; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGSIP N. 2405 del 21/10/2021 

“Attività di formazione in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi 



 

 

 

 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “CAMILLO FINOCCHIARO APRILE” 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane con opzione economico sociale 

VIA CILEA, 56 - 90144 PALERMO – TEL. 091.343509 C.M. PAPM010003 C.F. 80016800825 
www.istitutofinocchiaroaprile.edu.it – P.E.O. papm010003@istruzione.it– P.E.C. papm010003@pec.istruzione.it 

dell’art. 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021 – 

Nota 27622/2021). Indicazioni operative”;  

VISTO l'Allegato A alla nota del M.I. Prot. n. 2405 del 21/10/2021 " ALLEGATO A 

(modificato secondo le indicazioni del CTS nazionale – seduta di insediamento del 

11.10.2021) - Schema di modulo formativo per 25 ore di impegno complessivo - 

Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità - Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961; 

VISTA la nota dell’USR per la Sicilia Uff. IV prot. 36994 del 02/12/2021 “Formazione in 

servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai 

sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 

21.6.2021  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022; 

RILEVATA la necessità di avviare le attività formative previste dal "D.M. 188/2021" - A.S. 

2021/2022; 

VISTA la propria determina Prot. n. 919/2022 del 20/01/2021 per l’avvio della procedura 

mediante Avviso esterno finalizzata alla formazione di elenchi di esperti con 

comprovata esperienza professionale da impegnare nel progetto " Formazione 

del personale docente ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità - 

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961" 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di formare, per l’Ambito 18 Provincia di Palermo, elenchi 

di esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle 

attività formative riferite alla formazione in servizio del personale docente ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021; 

VISTO  l’Avviso prot.934/2020 del 20/02/2022 avente per oggetto la formazione, 

mediante procedura comparativa di curricula, di elenchi di esperti formatori, 

Dipendenti del Ministero dell’istruzione, per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al “Piano per la formazione del personale docente ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi  del comma 961, art. 1 della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021 per l’a.s. 2020/2021 

della RETE DI AMBITO TERRITORIALE N. 18 Provincia di PALERMO 

Preso   atto che sono pervenute la seguente candidature assunte al ns. protocollo  

N. PROT. candidatura 

1 1212/2022 del 24/01/2022 Di Marco Sergio 

2 1232/2022 del 24/01/2022 Argo Barbara 

3 1715/2022 del 31/01/2022 D’Ancona Agatina 

4 1879/2020 del 31/01/2022 Gargano Domenica 
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Costatata  la regolarità della documentazione prodotta dagli aspiranti formatori a supporto 

della candidatura 

 

Costatato che non sono pervenute reclami avverso la graduatoria provvisoria pubblicata con 

prot. 2301/2022 del 03/02/2022 

D I S P O N E 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva relativa all’avviso della 

selezione prot. 934/2022 del 20/02/2022 così costituita: 

Candidato TOTALE  

*Argo Barbara 90 

D’Ancona Agatina 90 

Gargano Domenica 80 

Di Marco Sergio 58 

*PRECEDE ART. 6, COMMA 7 DELL’AVVISO PUBBLICO PROT. 934/2022 DEL 20/01/2022 

Art. 3 

Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

competente o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini 

rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento 

definitivo.  

Art. 4 

Prima della stipula dei contratti, gli aspiranti che supereranno la selezione dovranno 

consegnare copia delle certificazioni attestanti i titoli dichiarati in fase di candidatura e per i 

dipendenti della Pubblica Amministrazione l’autorizzazione rilasciata dal proprio Dirigente. 

Per esigenze organizzative dipendenti dal numero di corsi da attivare e dalla tipologia di 

corsisti coinvolti nella formazione (I ciclo e II ciclo), il Dirigente Scolastico si riserva la scelta 

dei moduli e del numero di esperti da coinvolgere. 

Art. 5 -  
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, responsabili del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Angelini 

 

 

 

Art. 6– Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 679/2016, i 

dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’IMS “C. Finocchiaro Aprile”, che 

riceve le candidature, per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale Statale 
“Camillo Finocchiaro Aprile” di Palermo – Via Cilea n.56 

Art. 7 – Pubblicità e trasparenza 

Il presente decreto sarà pubblicato: 

- Albo dell’Istituto; 

- Albo Pretorio della Scuola; 

- Sezione Amministrazione trasparente del sito web della scuola; 

- sull’home page del sito www.istitutofinocchiaroaprile.edu.it  

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Fabio Angelini 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma2, del D.L.lgs n.39/93 
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