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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 
Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. Sarh032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA32013 

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 -  Cod. Mecc. SAIS032003 

 
Prot. 1559                                                                                  Castelnuovo Cilento, 13 maggio 2021 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Delle scuole dell’Ambito SA28 

Al Sito Web dell’IIS Ancel Keys 

Ai siti web delle scuole dell’Ambito 28 

 

 

Oggetto: Selezione di esperti, esterni ed interni, per incarichi di prestazione d’opera come 

formatori per il Piano della Formazione dei Docenti a.s. 2020-2021, tutor interni Ambito 

SA28,  Referenti interni, Supporto alla piattaforma e Formatori tutor, interni ed esterni – 

Graduatoria provvisoria 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO AMBITO SA28 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il 

Regolamento  recante norme in materia di autonomia della Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

Legge 15   marzo 1997 n. 59; 

 

CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’USP di Salerno quale Polo per la 

formazione dell’Ambito SA28 

 

VISTO l’art. 1 comma 124 Legge 107/2015; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 797 del 19/10/2016; 

 

VISTA le Note autorizzative  MIUR prot. AOODGPER n. 0037467 del 24/11/2020 e prot. n. 3782 

del 28/01/2021 con oggetto “ Formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021, “ Assegnazione delle 

risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

 

VISTA la convocazione del 4 marzo 2021 delle scuole componenti dell’Ambito 28 e le successive 

determinazioni; 

 

VISTA l’individuazione delle scuole “Punti di erogazione” e   l’organizzazione dei corsi 

predisposte nella Conferenza di servizio  e condivise con le scuole dell’Ambito SA28; 

 

VISTO il Piano della formazione di ambito predisposto e condiviso; 

 

CONSIDERATI gli esiti dei monitoraggi realizzati negli istituti scolastici dell’Ambito SA28; 
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RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere le attività di esperto 

nell’Ambito del Piano della Formazione dei Docenti 2020-2021, art 1 comma 124 Legge 107/2015, 

Decreto Ministeriale 797 del 19/10/2016; 

 

VISTI  i propri bandi prot. n. 1105 C1 del 12 aprile2021 - tutor e referenti interni, prot. n. 1103C1 

del 12 aprile 2021 - Esperti interni ed esterni, prot. n. 1104 del 12 aprile 2021 - Supporto alla 

piattaforma e formatore tutor, interno ed esterno; 

 

VISTA la nomina della Commissione prot. n. 1437 del 4 maggio 2021; 

 

ACQUISITO il verbale dei lavori della Commissione prot. n. 1557 del 13 maggio 2021 

 

 

RENDE NOTE 

 

 

Le graduatorie provvisorie , presenti negli allegati ,per le selezioni in oggetto. 

 

E’ possibile fare ricorso entro 10 gg. dalla pubblicazione della presente inviando email 

all’indirizzo sais032003@istruzione.it. 

Si ricorda che : 

-la posizione utile in graduatoria non è condizione per la stipula del contratto in quanto lo 

stesso è condizionato dall’attivazione del modulo sulla piattaforma SOFIA in presenza di un 

numero congruo di iscrizioni (come da bando). 

-la graduatoria può essere utilizzata dalle scuole dell’Ambito SA28 per i corsi specifici che 

attiveranno nelle proprie sedi 

-il calendario dei corsi sarà definito e concordato con i Dirigenti scolastici dell’ambito, 

pertanto non saranno considerate valide le proposte già inviate 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Della Scuola Polo  

                                                                                                                                 Dell’Ambito SA28 

Prof.ssa Maria Masella 

mailto:sais032003@istruzione.it

