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SCUOLA-POLO PER LA FORMAZIONE
AMBITO 3- GENOVA
Albo on Line
Sito Web di Istituto
Oggetto: Designazione di esperti formatori per la conduzione dei corsi di formazione per il personale ATA –
DSGA - delle scuole della rete degli Ambiti 1-2- 3-4 della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RILEVATA

VISTO

la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività
di formazione per la realizzazione dei corsi previsti dal piano di formazione
per il personale ATA - a.s. 2016-2017 e rivolti al personale delle Istituzioni
Scolastiche degli ambiti 1-2-3.4 della Regione Liguria;
L’Avviso pubblico per la selezione di esperti formatori/facilitatori, interni ed
esterni, per la conduzione dei corsi di formazione per il personale ATA –DSGA
- delle scuole della rete degli Ambiti 1-2- 3-4 della Regione Liguria, di cui
all'art. 25 comma 1 lettera d D.M. 663/2016 e al decreto direttoriale n.
1443 del 22/12/2016 prot. n. 2006 del 04/09/2017

VISTO

il decreto prot. n. 2386 del 04/10/2017 con il quale veniva pubblicata la
graduatoria definitiva relativa ai formatori per l’area tematica: La disciplina
dell'accesso alla luce delle recenti innovazioni normative (trasparenza, FOIA, etc. Dlgs
33/2013 e successive modificazioni)

VISTO

il decreto prot. n. 2482 del 13/10/2017 con il quale veniva pubblicata la
graduatoria definitiva relativa ai formatori per l’area tematica: La nuova
disciplina in materia di appalti pubblici (D.L.gs. 50/2016) e gli
adempimenti connessi con i progetti PON –

DESIGNA
esperti formatori per la conduzione dei corsi di formazione per il personale ATA –DSGA - delle scuole della
rete degli Ambiti 1-2- 3-4 della Regione Liguria i seguenti docenti:

Esperti formatore

DSGA Gabriella CORONA

Prof. Tiziana
MONTEMARANI

Tematica dei corsi
La nuova disciplina in materia di appalti
pubblici (Dlgs.50/2016) e gli adempimenti
connessi con i progetti PON
La disciplina dell’accesso alla luce delle
recenti innovazioni normative
(Trasparenza, FOIA, etc. Dlgs.33/2013 e
successive modificazioni)

n.
corsi

n. ore in
presenza

n. ore
laboratori
formativi
dedicati

4

24

24

4

24

24

Il presente decreto viene pubblicato tramite affissione all'Albo dell'Istituto e sul sito internet della
Scuola www.icvaltrebbia.gov.it
Torriglia,16/10/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Di Pasqua
(Documento Firmato digitalmente )

