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Agli Atti
All’Albo
Al Sito

Oggetto: Manifestazione d’interesse per la creazione di albi di esperti formatori per la
conduzione delle attività di formazione sui temi dell’inclusione ai sensi del D.M. prot. n. 188 del
21/06/2021. Ambito X Catania. Decreto pubblicazione albi formatori provvisori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata individuata “scuola polo” per la
formazione dei docenti per l’Ambito 10 per la provincia di Catania;
VIISTO il Decreto Ministeriale del 21 giugno 2021 prot. n. 188, che disciplina le modalità attuative
degli interventi di formazione finalizzati all’inclusione scolastica, del personale docente non in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità,
per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTO il decreto di assegnazione fondi nota AOODGPER prot.n. 27622 de1 06/09/21;
VISTA la nota MPI prot. n. 2405 del 21/10/2021 recante indicazioni operative per “Attività di
formazione in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021 – Nota 27622/2021);
VISTO il decreto prot. n. 26164 del 20/09/2021 della Direzione Generale dell’USR per la Sicilia di
individuazione delle scuole polo formazione;
VISTA la nota dell’USR Sicilia 0036994 del 02/02/2021 recante oggetto “Formazione in servizio
del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art.
1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021;
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo
contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana";
VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile;

VISTO il regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi dell'I.C. "P. S. Di
Guardo-Quasimodo" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3/45 del 12/03/2019;
VISTA la Manifestazione di interesse per la creazione di albi di esperti formatori per la conduzione
delle attività di formazione sui temi dell’inclusione ai sensi del D.M. prot. n. 188 del 21/06/2021.
Ambito X Catania. (prot. 17405/B12 del 06/12/2022);
VISTO l’elenco delle istanze ricevute (prot. 18729/B22 del 23/12/2021 e 18822/B12 del
29/12/2021);
VISTO il verbale della commissione redatto in data 04 gennaio 2022 (prot. 73/VII5 del 04/01/22)
DECRETA
La pubblicazione in data odierna degli albi di esperti formatori per la conduzione delle attività di
formazione sui temi dell’inclusione ai sensi del D.M. prot. n. 188 del 21/06/2021. Ambito X
Catania.
Il presente decreto è affisso all’albo pretorio on line dell’IC "P. S. Di Guardo-Quasimodo".
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, solo per meri errori materiali, entro 5
giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on line del sito web della scuola
www.diguardoquasimodo.edu.it.
Si allegano gli elenchi.
Il Dirigente Scolastico
Simona Maria Perni
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse
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