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Oggetto: Nomina Commissione valutazione domande – selezione esperti per la realizzazione dei corsi previsti dal Piano 

della formazione dei docenti neo immessi a.s. 2022-2023 - Ambito 22 

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
CONSIDERATO che il Convitto Longone è stato individuato dal Miur su indicazione dell’USR Lombardia 

quale scuola polo per la formazione del personale NEO IMMESSO per l’anno scolastico 

2022/23; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015 - “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”. 

VISTO l’art. 1 comma 124 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

RAVVISATA l’opportunità data all'Istituto di procedere alla selezione di esperti, in base all’art. 43, del D.I. 

n. 129/2018, per la stipulazione di contratti di prestazione d’opera per particolari attività e 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

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; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di formazione rivolta 

ai docenti neo immessi dell'Ambito 22,  

VISTA la determina dirigenziale n. 2, del 17/01/2023, che autorizza l’avvio delle procedure 

finalizzate alla selezione, mediante avviso pubblico, di esperti cui affidare incarichi di 

prestazione d’opera per la realizzazione dei corsi, previsti dal Piano della Formazione dei 

Docenti neo immessi anno scolastico 2022/23; 

VISTO L’avviso prot. n. 307 del 17/01/2023 per la procedura di selezione pubblica per la 

formulazione di graduatorie di esperti formatori, valide per l’anno scolastico 2022/23 

pubblicato sul sito dell’Istituto        

RILEVATA La necessità di nominare apposita Commissione di valutazione 

N O M I N A  

al fine della valutazione dell'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei punteggi e la 

formulazione delle graduatorie, secondo i criteri riportati sull’avviso di selezione, la seguente Commissione: 

Alviggi Lorenzo presidente 

Meliga Daniela componente 
Licco Salvatore componente 

 

 
Il Rettore / Dirigente Scolastico 

 Lorenzo Alviggi1 
 1)firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n.39/93 
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