
 
Firenze, 19/11/2021 

 

 

DECRETO PUBBLICAZIONE ELENCHI DEFINITIVI AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE PER COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEI 

DOCENTI ESPERTI PER LE ATTIVITA’ LABORATORIALI PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

NEOASSUNTO PER L’A.S. 2021/22 DELLA REGIONE TOSCANA – PROT. 12910/07.05 DEL 15/10/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 

VISTO   il D.I. 129/2018; 

VISTA   la legge n. 244 del 24.12.2007; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO l’art. 440 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente l’anno di formazione per il 

personale docente neoassunto, in particolare il comma 1, il quale stabilisce come il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca assicuri tramite la sua articolazione territoriale la 

realizzazione di specifiche iniziative di formazione; 

VISTO l’art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola 2006/2009, che prevede la 

realizzazione della formazione in ingresso attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la 

collaborazione di reti e/o consorzi di scuole; 

VISTO   il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede anche una diversa e più incisiva configurazione del periodo di 

prova e di formazione. 

VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015 che regola nuove modalità per la formazione in ingresso del personale 

docente ed educativo; 

VISTA la nota prot. n. 0030345 del 04/10/2021 della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale ci sono stati forniti orientamenti preliminari per 

la progettazione delle attività formative per l’A.S. 2021/22; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n. 0015787 del 12/10/2021 recante indicazioni 

per il monitoraggio docenti in anno di prova e formazione; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del  

CONSIDERATA la necessità di implementare, sul territorio regionale, gli elenchi dei docenti di comprovata esperienza per 

la conduzione delle attività laboratoriali per l’a.s. 2021/22; 

VISTO   l’avviso pubblico di selezione Prot. 12910/07.05 del 15/10/2021; 

VISTA   la nomina della Commissione prot13790/07.05 del 04/11/2021 

VISTO  l’elenco delle candidature pervenute entro i termini fissati dall’avviso citato; 

VISTO  il proprio decreto di pubblicazione degli elenchi provvisori, prot. 13938/07.05 del 09/11/2021; 

TENUTO CONTO dei reclami pervenuti nei tempi regolari da parte di alcuni candidati; 

VISTI    gli esiti della valutazione dei reclami effettuata dalla commissione in data 15/11/2021 e aggiornato al 

19/11/2021  e i relativi verbali; 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione degli elenchi definitivi distinti per area tematica, solo per il corrente anno scolastico, in base all’art. 7 

dell’avviso prot. 12910/07.05 del 15/10/2021, dei docenti esperti per le attività laboratoriali previste dal piano di formazione 

del personale docente neoassunto per l’A.S. 2021/22 della Regione Toscana. 
 

L’allegato 1 contenente tutti gli elenchi per aree tematiche è parte integrante del presente decreto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Paterni 
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