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Determina di indizione avviso di selezione/reclutamento di personale interno esperto per la formazione dei docenti ai
fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del c. 961, art. 1 della L. 178/2020 – D.M. 188/2021 per il
personale interno della Pubblica Amministrazione (Istituti Scolastici Statali dell’Ambito ER001), organizzati
dall’Ambito Territoriale ER001.

BOPM030005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005840 - 11/10/2021 - 07 - E

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA POLO DELL’AMBITO TERRITORIALE ER001
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
RILEVATA

l’art. 40 c.1 della legge 27.12.1997, n. 499, recante “Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica”;
la nota MI prot. n. 27622 del 6/9/2021 avente per oggetto “Formazione in servizio del
personale docente ai fini AI FINI DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON
DISABILITA’ AI SENSI DEL C. 961, ART. 1 DLLA l. 178/2020 – D.M. 188/2021”;
il decreto dell’USR Emilia Romagna, prot. n. 809 del 17/09/2021, concernente l’Istituzione
del Comitato tecnico Scientifico Regionale per l’attuazione del piano di formazione del
personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno impegnato nelle
classi con alunni con disabilità”;
la nota dell’USR Emilia Romagna, prot. n. 22217 del 22 settembre 2021 con cui questo
Istituto è stato individuato quale scuola capofila dell’Ambito BO01 per l’a.s. 2021/2022;
la proposta di modellizzazione formativa presentata dall’USR Emilia Romagna;
la necessità di disporre di formatori con diverse competenze e professionalità in relazione
alla varietà dei percorsi formativi da attuare
determina
Art.1

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione
Art. 2
di indire un avviso di selezione mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze professionali finalizzata
alla definizione di una graduatoria di esperti interni per la formazione di docenti ai fini dell’inclusione scolastica

degli alunni con disabilità per l’a.s. 2021/2022.
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative formative
che riguarderanno le medesime finalità nei prossimi anni scolastici successivi;
Art. 3
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di procedere al reclutamento anche in presenza di una sola candidatura, purché in possesso di requisiti coerenti con
l’avviso;
Art. 4
di pubblicare l'avviso sul sito istituzionale di questa Scuola Polo e sui siti delle scuole dell’Ambito ER001;
Art. 5
che gli interessati devono presentare le candidature, unitamente alla documentazione richiesta, con le modalità ed entro
i termini indicati nell' avviso pubblico di selezione;
Art. 6
che sarà svolta adeguata azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.

f.to digitalmente
La Dirigente Scolastica
della Scuola Polo Ambito ER001
Dott.ssa Filomena Massaro
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