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Ischitella, 25/08/2021
Agli Atti
All’Albo
VERBALE DEFINITIVO COMMISSIONE GIUDICATRICE
Per la selezione di personale interno/esterno a cui affidare l’incarico di
esperto formatore per la per la formazione dei docenti ai fini della stesura
del PEI secondo la classifcazione ICF-IY– a.s. 2021/2022 “Principi della
didattica inclusiva: il PEI secondo l’ICF e indicazioni sul PDP
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO la determina dirigenziale prot. N. 4366 del 21/07/2021;
VISTO il Bando prot. N. 4367 del 21/07/2021 ad evidenza pubblica per la selezione di
personale interno/esterno a cui affidare l’incarico di esperto formatore la per la
formazione dei docenti ai fini della stesura del PEI secondo la classifcazione IIC-IY–
a.s. 2021/2022 “Principi della didattica inclusiva: il PEI secondo l’IIC e indicazioni sul
PDP;
VISTA la scadenza del bando al 06/08/2021;
CONSIDERATA l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 96 del 7 agosto 2019 (Decreto
inclusione) che ha apportato delle novità rispetto al D.Lgs. n. 66/17 “Norme per la
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità con particolare
riferimento al PEI”;
RILEVATA la necessità di programmare un corso di formazione on-line e in presenza
mirato a fornire le basi teoriche e pratiche del modello ICF;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
Valutati i curriculum dei candidati
ACCERTATA che, le

candidature pervenute, sono

redatte conformemente agli

allegati, il curriculum vitae in formato europeo.
VISTO la graduatoria provvisoria pubblicata in data 12/08/2021 prot. N. 4481
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DECRETA
la pubblicazione in data 25/08/2021 della graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento di una
figura professionale esterno a cui affidare l’incarico di esperto formatore per la per

la formazione dei docenti ai fini della stesura del PEI secondo la classifcazione
IIC-IY– a.s. 2021/2022 “Principi della didattica inclusiva: il PEI secondo l’IIC e
indicazioni sul PDP come da tabella che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR
competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente
nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sul sito Web
dell’Istituto fgic80700v@pec.istruzione.it

GRADUATORIA definitiva:
COGNOME
GALLO
DI GNEO

NOME
VINCENZO ANTONIO
MARIANGELA

PUNTEGGIO
52
25

Il Dirigente Scolastico
Dott. Tommaso Albano
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

