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Decreto Pubblicazione Graduatorie Provvisorie Aspiranti Esperti Laboratori 

Formativi Docenti Neoassunti A.S. 2019/20 Sicilia Ambito 15 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme inmateria 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.  

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche;  

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia;  

VISTO il D.A. 7753 del 28.12.2018 "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana";  

VISTO il DM n. 850 del 27 ottobre 2015 - Periodo di prova e formazione personale docente. 

“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”;  

VISTA la nota MIUR N. 39533 del 04/09/2019, Periodo di formazione e prova per i docenti neo-

assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 

2019-2020;  

VISTA la Nota del MIUR prot. N. 28517 del 25/10/2019 relativa all’avvio delle attività anno di 

formazione e di prova a. s. 2019-2020;  

VISTO il Programma Annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 1 del 

28.01.2020  

VISTI gli avvisi  di selezione pubblica prot. n. 1458 del 17/02/2020, prot. n. 1847 del 28/02/2020 e 

prot. n. 1905 del  02/03/2020  mediante procedura comparativa di curricula 
 

DISPONE  

 

 

 

La pubblicazione all’albo e al sito web della scuola della graduatoria provvisorie, suddivisa per 

laboratorio. 
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Avverso le suddetta graduatoria, ai sensi del comma 7, art.14 del DPR 275/99, è ammesso reclamo 

scritto a questo Ufficio entro gg. 5  dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo della Scuola e 

sul sito Web (pubblicità legale). 

In mancanza di eventuali ricorsi, le graduatoria avrà valore definitivo e si procederà alle nomine. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 f.to dott.ssa Domenica Pipitò 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


