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Prot.  Vedi segnatura              Francavilla Fontana, 08/02/2022 

Albo on-line 

 

 Sito istituzionale ITES G. CALO’ FRANCAVILLA FONTANA 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di Esperti Formatori a cui affidare la conduzione dei Laboratori di 

formazione n.1,  n.2 e n.3 destinato ai docenti Neo-assunti in ruolo o che hanno ottenuto  il passaggio di 

ruolo nell’a.s. 2021/22 - Ambito BR12. Pubblicazione graduatorie definitive. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI:  

 l’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 il Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai 

Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;  

 l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;  

 la procedura, con Avviso Pubblico Prot.395  del 13/01/2022, con cui è stata avviata la selezione di 

esperti, mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, per 

l’avvio dei Laboratori di formazione  per docenti neo-assunti o che hanno ottenuto il passaggio di 

ruolo nell’a.s. 2020/21 dell’ Ambito BR12; 

 Il proprio provvedimento Prot.1055/U del 01/02/2022, con il quale è stata costituita la 

Commissione tecnica per la valutazione delle istanze e la redazione delle graduatorie; 

 Il Decreto del Dirigente Scolastico di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot.n.1133/U del 

02/02/2022; 

 I reclami pervenuti da parte dei candidati; 

 Il Verbale n. 4 del 08/02/2022 della Commissione tecnica di valutazione; 

 

 
DECRETA 

ART. 1 - 

Sono pubblicate, in data 08/02/2022, le graduatorie definitive relative all’Avviso in oggetto. 

ART.2 
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Tali graduatorie saranno pubblicate: 

 suI sito web della scuola www.itesgiovannicalo.edu.it/ 

 

ART. 3 — 

avverso tali graduatorie sarà possibile il ricorso al TAR o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione.  

                                                                                           

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Rosanna PETRUZZI  

            Documento firmato digitalmente in applicazione CAD            
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