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Prot. n. 1862        del  29/06/2017 

Al personale docente 

Ai docenti individuati 

p.c. Al DSGA 

All’ Albo Pretorio 

Al Sito Web 

 

 

Decreto d’individuazione di n. 3 (tre) docenti interni,  da avviare, in qualità 

di corsisti,  alle attività formative programmate ai sensi della Legge 

107/2015, presso la Rete di formazione dell’Ambito n. 7, Scuola “Polo” Liceo 

Statale “A. Manzoni” di Caserta.  

  
IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti; 
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTA la circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento 
della  Funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano Nazionale per la 
Formazione dei docenti; 

PRESO ATTO della Nota del MIUR Prot. n. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni 
per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti 
territoriali; 

PRESO ATTO della decisione delle scuole dell’Ambito 7 della provincia di Caserta che hanno 

individuato il Liceo Statale "A. Manzoni" di Caserta quale scuola capofila per il 
Piano di formazione Nazionale dei docenti; 

VISTA la Nota Prot. n. AOODRCAL 00273 del 10-01-2017, avente per oggetto: “Piano 
Nazionale per la Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019– 
Sintesi e primi orientamenti e indicazioni”; 

VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 01890 del 08-02-2017, avente per oggetto: “Piano 
Nazionale per la Formazione Docenti. Chiarimenti”; 
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RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali a cui 
affidare attività di formazione del personale della scuola; 

PRESO ATTO 

VISTE  

 

 

ESAMINATI                              

                                 

del Piano di Formazione dell’Ambito 7 di Caserta. 

Le quattro istanze di candidatura ed i relativi curricula pervenute entro il termine di 

scadenza dell’avviso pubblico; che il contingente di posti disponibili per il CPIA di 

Caserta ammonta a n. 3 corsisti; 

i curricula dei candidati alla selezione ed assegnati i relativi e rispettivi punteggi, 

Ut supra visto,  rilevato ed esaminato, costituente parte integrante del presente decreto d’individuazione , 
 

DECRETA 
  
L’individuazione dei seguenti tre docenti interni a questa Istituzione Scolastica,  da avviare alla formazione 

prevista dalla Legge 107/2015 nell’Ambito territoriale n. 7, presso la  scuola “Polo” Liceo “Manzoni” di 

Caserta, cui afferisce, giusta delibera degli organi collegiali, il CPIA di Caserta: 

1. Prof.ssa Margherita Bolognese; 

2. Prof. Gianluca Nocera; 

3. Prof. Grimaldi Antimo. 

Si precisa, che a seguito della  comparazione  dei curricula presentati dai candidati alla selezione,   

effettuata dallo scrivente dirigente scolastico, è scaturita la seguente graduatoria di merito, in base sia  

ai titoli dichiarati  dai quattro candidati regolarmente  istanti, che  alla tabella di valutazione dei titoli 

professionali posseduti, contenuta nell’avviso di selezione: 

1. Prof.ssa Margherita Bolognese: Punti n. 16 (sedici); 

2. Prof. Nocera Gianluca: Punti n. 12 (dodici); 

3. Prof. Grimaldi Antimo: Punti n. 5 (cinque); 

4. Prof.ssa Battaglia Maria Rita: Punti n. 1 (uno); 

Avverso alla presente graduatoria ed al relativo decreto d’individuazione, è ammesso reclamo 

in forma scritta, da inoltrare entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data  della 

pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio on line di questa istituzione scolastica. 

Si dispone la pubblicazione immediata del presente provvedimento sul sito web istituzionale 

www.cpiacaserta.gov.it nelle sezioni denominate “Albo Pretorio” ed “Amministrazione 

Trasparente”.  

 

OBBLIGHI DEI CORSISTI SELEZIONATI 

I docenti corsisti individuati con il presente saranno  tenuti a: 

1. rispettare il calendario degli incontri così come programmati dalla scuola “Polo”; 

2. frequentare l'intero corso, non superando il limite del 20% di assenza, sulla durata del monte 

ore in presenza; 

3. firmare all'inizio ed alla fine di ogni incontro, il registro di presenza; 

4. svolgere le prove d'ingresso, le prove finali e/o qualsiasi altra attività somministrata dagli 

esperti; 

5. sperimentare nella propria prassi quotidiana le esperienze didattiche proposte per verificare 

le ricadute nei sistemi di insegnamento/apprendimento; 

6. rispondere ai questionari di customer satisfaction. 

Caserta, 29/06/2017                                
Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott. Raffaele Cavaliere 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.  39/93) 
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