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Prot. n. 663/3.2.V        Monza,  17 Marzo 2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Nota MIUR-Dir PERS n. 6768 del 27.2.2015 e la successiva CM 36167/2015 che hanno 

confermato le istituzioni scolastiche già individuate come scuole polo e destinatarie dei fondi 

per l'anno di formazione 2014-15 quali titolari della gestione amministrativo-contabile dei 

finanziamenti anche per il corrente anno scolastico; 

Vista  la nota Prot. n.  514/3.2.d del 01.03.2016 con la quale questa scuola polo  ha emanato 

l’avviso finalizzato alla selezione e reclutamento di formatori esperti da incaricare per la 

conduzione e il coordinamento dei laboratori formativi previsti dall’art. 8 del DM 850/2015 

rivolti al personale docente ed educativo neo assunto a tempo indeterminato; 

Vista la disposizione dello scrivente prot. n. 663/3.2.v del 17.03.2016 con la quale è stata 

costituita una commissione incaricata della valutazione dei curricula presentati dagli 

aspiranti formatori ; 

Visti gli esiti delle operazioni di valutazione riportati negli allegati prospetti in relazione alle 

aree tematiche proposte per la realizzazione dei percorsi formativi 

DISPONE 

Art. 1 

l’approvazione delle graduatorie provvisorie di cui agli allegati prospetti relativi alle 8 aree    

tematiche proposte per la realizzazione dei percorsi formativi: 

a. Nuove risorse digitali e impatto sulla didattica 

b. Gestione della classe e problematiche relazionali 

c. Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

d. Bisogni educativi speciali 

e. Contrasto alla dispersione scolastica 

f. Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

g. Orientamento e alternanza scuola/lavoro 

h. Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 

Art. 2 

La pubblicazione delle stesse all’albo e sui siti web di questa scuola polo e dell’Ufficio di ambito 

territoriale; 

 

Art. 3 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo inoltrato allo scrivente entro 5 giorni 

lavorativi dalla data di pubblicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

          Prof. Guido Garlati 

http://www.iisbianchi.it/
mailto:scuola@iisbianchi.it

