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Corso di formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione 
Seconda annualità 

Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016-2019 
 
Prot. N. 11494/C12 del 5/09/2017 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  LA NOTA MIUR che assegna all’I.M. “Regina Margherita” in qualità di CTS “Regina Margherita” 
l’incarico per la realizzazione di due Corsi di formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi 
della disabilità e dell’inclusione. Seconda annualità. 

VISTO IL Progetto elaborato dal Comitato tecnico/scientifico istituito presso l’USR Sicilia; 

VISTO  il D.A. 895/2001, art. 33 punto 2) “Interventi del Consiglio d’Istituto  nell’attività negoziale” e art. 

40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la relativa delibera  

del  C.d.I. n. 41 del 06/02/2012 

VISTA la scheda finanziata allegata al progetto presentato ; 

VISTA l’iscrizione nel Programma Annuale 2017; 

VISTO il Bando prot. 10333 del07/08/2017 per il reclutamento di figure professionali; 

VISTE le istanze pervenute; 

CONSIDERATO che il numero delle candidature è uguale al numero degli esperti da individuare per 
ciascuna area; 

ACCERTATO  che gli istanti sono in possesso dei requisiti professionali, così come risulta dalla valutazione 
di seguito riportata: 

Modulo 1- STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Azione A: Innovazioni Normative 

Nominativo esperto                        Punteggio totale 

Maniscalco Margherita  60 

 
Azione B: Metodologia e Valutazione  

Nominativo esperto                        Punteggio totale 

Bartolomei Francesca 73 
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Modulo 2- GESTIONE DELLA QUALITA’ DELL’INCLUSIONE 
 
Azione C: Organizzazione delle istituzioni scolastiche  

Nominativo esperto                        Punteggio totale 

Arcidiacono Evelina 82 

 
 
 
Azione D: Psicologia della organizzazione e gestione dei gruppi  

Nominativo esperto                        Punteggio totale 

Virone Angela 56 

 
 

DISPONE 
di affidare gli incarichi ai 4 esperti di cui sopra attraverso stipula di un contratto di prestazione d’opera 
occasionale. 
 
Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito istituzionale e avverso lo stesso potrà essere proposto 
reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine 

l’atto diventa definitivo e può essere impugnato soltanto con ricorso da inoltre al TAR o, in alternativa al 

Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

 


