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Pomezia, 30/06/2017 

 

 

Decreto di individuazione provvisoria di formatori/facilitatori ed esperti per l’erogazione dei 

corsi di formazione per il personale ATA dell’Ambito 16 del Lazio valevole per il triennio 

2016/2019 

(ART. 25 COMMA 1 LETTERA DEL DM 663/2016 E AL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 1443 DEL 

22/12/2016) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.I. n. 44/2001; 

 
 
VISTO il DPR 275 del 08/05/1999;  
 
VISTO il D. L.vo n. 50/2016; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. Prot. 1380/U del 08/06/2017 per la selezione di formatori/facilitatori ed esperti 

per l’erogazione dei corsi di formazione per il personale ATA dell’Ambito 16 del Lazio valevole per il tri-

ennio 2016/2019 

VISTO il disposto del 23.06.2017 Prot. 1598/VIII.1 di nomina della commissione giudicatrice per la selezione di 

formatori/facilitatori ed esperti per l’erogazione dei corsi di formazione per il personale ATA dell’Ambito 

16 del Lazio valevole per il triennio 2016/2019; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 29/06/2017 dal quale risultano pervenute entro i termini sta-
biliti dal bando di selezione n. 2  domande di partecipazione, di cui una giudicata valida e congrua con le richieste 
dell’avviso mentre la seconda è stata esclusa;  

 

DECRETA 

 

di stilare le seguenti graduatorie provvisorie distinte per unità formativa: 

 

L.S.A.L. Pablo Picasso
C.F. 80238270583 C.M. RMSD11000B
AOO_RM_0001 - UFFICIO UNICO PROTOCOLLO
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Unità formativa n. 1: La nuova disciplina in materia di appalti pubblici (Dlgs.50/2016) e gli adem-
pimenti connessi con i progetti PON 

 

- Assenza di candidati 

 

Unità formativa n. 2: L’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione 

 

- Assenza di candidati 

 

Unità formativa n. 3: I    contratti (attività    negoziale, incarichi e contratti con esperti) e le pro-
cedure    amministrativo - contabili (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e 
dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, etc.) 

 

- Assenza di candidati 

 

Unità formativa n. 4: La collaborazione con gli insegnanti econ i dirigenti scolastici 
nell’attuazione dei processi di innovazione dell’istituzione  scolastica  (  PNSD, PTOF, etc.) 

1. Cannone Lina   
 

 vv  so il p  s     a  o   ammesso reclamo al dirigente Scolastico entro 5 (cinque) giorni dalla pubblica-

zione all’ lbo d ll’Is i u o. 

 ’a  iudica io   d  i i iva v     effettuata, a seguito di verifica dei requisiti di legge e delle dichiarazioni 

rilasciate in sede di reclutamento pubblico, con decreto del dirigente scolastico.  

 

 

Pomezia, 30.06.2017                                                                                    

                                                                                                                           
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Silvestri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi ex art. 3 c. 2 D. 
Lgs. 39/93 

 

 

 


