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Prot. n. _1054 -IV.5               San Marco dei Cavoti, 10/03/2020 
  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

ESPERTI FORMATORI ESTERNI 
PIANO FORMAZIONE DOCENTI PER L’ISTITUTO 

 A.S. 2019-2021 (art. 1 c. 124 Legge 107/2015) 
 

- Modulo A ––riservato ai docenti: Scuola dell’Infanzia di  S. Marco e S. Giorgio la Molara dal 
titolo “Scuola di creatività” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti: 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

 il Decreto 28 Agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

 La legge n. 244 del 24/12/2007;  
 la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 

scolastiche; 
 l’art. 25 del Decreto Ministeriale n. 663 del 01/09/2016, concernente “Criteri e parametri per 

l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali 
relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche” 

 il D.M. 797 del 19 ottobre 2016  
 la circolare dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot . n. 3988 del 15.3.2016 con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della regione Campania; 
 Nota MIUR 43439/2019 “Conferma Modello organizzativo della Rete d’Ambito” 
 la nota MIUR del 27/12/2019 Prot. N.51647 con la quale sono state assegnate le risorse finanziare a 

questa Istituzione Scolastica; 
 

 il proprio avviso, per l’erogazione dei corsi di formazione per il personale docente , rivolto al personale 
interno in via prioritaria, con scadenza 27/02/2020; 

 la domanda pervenute agli atti della scuola entro il termine indicato nell’avviso; 
 la sussistenza dei requisiti richiesti nel bando 

 
DISPONE 

  

http://www.ic-sanmarco.it/
mailto:bnic826006@libero.it


   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO 

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824984022 
Codice meccanografico: BNIC826006 

Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 
Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 

Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 
Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore  

Sito web: www.ic-sanmarco.it/    -     e-mail: -  bnic826006@istruzione.it 
================================================================ 

Dsga c.o  
 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria:  
 

- Modulo formazione scuola dell’Infanzia – riservato ai docenti: Scuola 
dell’Infanzia di  S. Marco e S. Giorgio la Molara dal titolo “Scuola di 
creatività” 
 

Punti 

1 VETERE ANNA MARIA (docente interna alla scuola)  10 
 
 
 
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro 7 gg. dalla pubblicazione, in assenza di reclami  la 
graduatoria sarà automaticamente definitiva.       

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa Maria Vittoria BARONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 
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