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Roma, 13/05/2022 

Prot vedere segnatura  

 

 

         Agli Atti 

Ai Docenti candidatisi 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Verbale DEFINITIVO valutazione candidature personale interno per incarico di 

DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE, circolare interna n°193 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto il Programma Annuale e.f. 2022; 
-Rilevata la necessità di individuare un formatore per un corso di formazione ai Docenti di questo Istituto 
finanziato con fondi MI; 
-Vista la Nota MI prot. n° 39408 del 21-12-2021 “Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attività 
formative per l’a.s. 2021/2022. Assegnazione delle risorse finanziarie, progettazione delle iniziative formative 
e rendicontazione delle attività.” che assegna a questa scuola l’importo di Euro 571,82 per la formazione 
docenti a.s. 2021-22; 
-Vista l’esigenza di formazione interna ai docenti dell’Istituto sulle Strategie per la regolazione del 
comportamento dell’alunno con ADHD e/o DOP; 
- Visto il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  
-Vista la determina a contrarre prot. n° 4464 del 5-5-2022; 
-Vista la circolare interna n°193; 
-Considerato che sono pervenute n°3 candidature da docenti interni all’Amministrazione Scolastica; 

 
VALUTA COME DI SEGUITO LE SUDDETTE CANDIDATURE 

 
-Candidatura Docente Santillo Simona, assunta al protocollo di questa scuola con n° 4538 del 5.5.2022 
-Candidatura Docente Grillo Giulia, assunta al protocollo di questa scuola con n° 4559 del 6.5.22 
-Candidatura Docente Branca Federica, giunta nei termini ed assunta al protocollo di questa scuola con n° 
4633 del 10.5.22; 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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062203507-fax062203507 
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Tutte le suddette candidature non soddisfano quanto richiesto nella Circolare n° 193, che di seguito si cita: 
“Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze sotto elencate.”, ossia: 
 

Laurea in psicologia 

Specializzazione in Psicopatologia 

dell’apprendimento 

Master post laurea su argomenti di psicopatologia 

dell’apprendimento 

Esperienze professionali maturate nel campo 

richiesto dall’incarico (corsi di formazione tenuti 

come formatore) 

Esperienze lavorative maturate nel grado di 

scuola richiesto dall’incarico 

 
Poiché i n°3 candidati disponibili non possiedono tutti i suddetti requisiti ma solo alcuni di essi non si procede 
ad affidamento, nè si può procedere alla scelta dell’affidatario tramite graduatoria stilata in base a punteggio.  
 
  
 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


