MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO “FORNARA-OSSOLA” DI NOVARA

All’albo sito web
www.icfornaraossola.gov.it

Prot.n.1497

Oggetto: Graduatoria provvisoria esperti docenti e tutor “Formazione di base sulle attività di
sostegno”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il bando Prot. n. 560/C-23 del 04/02/2019 relativo alla selezione interna e in subordine
collaborazione plurima di docenti esperti e tutor d’aula, per il regolare svolgimento del
percorso “FORMAZIONE DI BASE SULLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO”, rivolto ai
docenti a tempo determinato con incarico annuale, su cattedre di sostegno nelle scuole di
ogni ordine e grado della provincia di Novara;
VISTO
l’art. 35 del CCNL 2006/2009;
VISTO il regolamento d’istituto per la disciplina degli incarichi esperti, come da delibera n. 12
del 10/02/2016 del Consiglio di Istituto;
VISTO il codice dei contratti n. 50/2016 e ss. mm.;
VISTI
gli art. 43 e 44 del D.I. n. 129 del 28/08/2018;
RILEVATA la necessità di individuare n. 7 docenti esperti e n. 8 tutor d’aula prioritariamente
attingendo a risorse interne, e in subordine a risorse di altre istituzioni scolastiche, per la
realizzazione del percorso formativo in questione;
VISTE
le domande pervenute;
VISTO il verbale del 14/03/2019 prot.n. 1491/2019 della Commissione all’uopo costituita;
DISPONE
la pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto la graduatoria provvisoria selezione
esperti docenti e tutor “Formazione di base sulle attività di sostegno”.
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Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione. In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione
diventa definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fabia Maria SCAGLIONE
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