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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE FORMATORE DSGA in servizio   
GRADUATORIA DEFINITIVA 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge  13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO   il  D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti; 
 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO  Il regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi fornitura di beni da € 10.000 
a € 40.000 e per l’individuazione degli esperti redatto ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera a del decreto 28 agosto 
2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” deliberato dl consiglio d’istituto in data 18/10/2018;   
 
PRESO ATTO della rilevazione dei fabbisogni formativi espressi dal personale di segreteria; 
 
VISTO il D.M.663 del 1 settembre 2016; 
 
VISTO l’art.25 c.1 del D.M. 663 e la l. 107/2015 art.1; 
 
RILEVATA   la necessità di  individuare  figure  professionali  che  possano  condurre attività di formazione del 
personale della scuola sulle aree tematiche di seguito riportate; 
 
DATO ATTO  che  le necessità pregresse formative rilevate per il personale di segreteria, sono notevolmente 
incrementate a seguito della particolare situazione createsi in segreteria per l’incremento del lavoro dettato da 
novità, riforme e misure del PNRR; 
 
CONSIDERATO che l’USR per la Puglia ha sospeso le procedure per realizzare le attività di formazione per il 
personale ATA nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione per il tramite delle scuole polo d’ambito per la 
formazione,   
 
VISTO  il programma annuale a. f. 2022 deliberato dal consiglio di istituto in data 31/01/2022; 
 
VERIFICATA  la disponibilità economica destinate alla formazione del personale; 
 
ASCOLTATO il parere del DSGA; 
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CONSIDERATA  l’assenza tra il personale interno di un esperto DSGA in possesso delle competenze necessarie a 
svolgere le attività formative del presente avviso;  
 
CONSIDERATA la necessità di indire una  selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle 
specifiche esperienze professionali, per la selezione e il successivo reclutamento di un Esperto DSGA  
Formatore/Facilitatore, con riferimento agli ambiti tematici oggetto delle azioni formative di cui al Piano di 
Formazione di istituto per il personale amministrativo;  
 
ACCERTATA la necessità di avvalersi del supporto formativo in tempi brevi per le motivazioni sopra riportata;  
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 13214 del 29/12/2022; 
 
VISTA l’unica domanda pervenuta; 
 
VISTO il provvedimento di costituzione della commissione giudicatrice prot. 110/VII-5 del 05/01/2023; 
 
VISTO l’esito della valutazione dell’istanza pervenuta; 
 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 112 del 05/01/2023 pubblicata all’albo e sul sito istituzionale; 
 
DATO ATTO che non sono pervenuti reclami; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione di un esperto DSGA per la formazione del 
personale amministrativo dell’Istituto, come segue: 
 

Candidato Titoli culturali Titoli professionali Titoli 
scientifici 

 
Totale 

BINETTI EMILIA ANNA 
Laurea 

magistr. 
Master/corsi 
oltre 30 ore 

Altri corsi Anni DSGA Anni AA 
contab/pers. 

Incarichi esp. 
Format. 

8,0 10,0 7,0 36,0 20,0 0,0 0,0 81,0 

 
La presente graduatoria viene pubblicata all’albo on line per la prescritta pubblicità legale nonché sul sito 
istituzionale www.itetsalvemini.edu.it , con valore di notifica a tutti gli interessati. 
Avverso la presente graduatoria sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti per legge. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

 

http://www.itetsalvemini.edu.it/

		2023-01-12T09:05:23+0100
	MARIA ROSARIA PUGLIESE




