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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  
PER LA FORMAZIONEPER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI 

CURRICULA, DEGLI ELENCHI DI ESPERTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER 
L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE 

FUTURE LABS + ISIS Valdarno 
 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326 recante la disciplina dei 
compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTA La circolare del Ministero per le Riforme e innovazioni nella PA riguardante il 
ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata 
e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 
2008 (del 24 dicembre 2007, n. 244).124 che stabilisce obbligatoria, 
permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

CONSIDERATA Pertanto la necessità e l’urgenza di individuare, attingendo al personale esterno 
alla PA, elenchi di esperti, di comprovata esperienza e alta professionalità, per 
la conduzione delle attività previste dal Piano per la formazione dei docenti 
FUTURE LABS + 2020/22 
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DECRETA 

 

La pubblicazione in data 9/12/2021 dell’elenco relativo ai docenti che si sono aggiudicati il bando: 
 

1. Dott. Franco Fabbrini: 88 punti. 
 
 La pubblicazione del presente decreto, in data 9/12/2021 sull’albo dell’istituto e sul sito web 
della scuola. 
 Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile produrre reclamo, 
entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
 L’aggiudicazione provvisoria, trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si intenderà 
approvata e diventerà definitiva. 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

(Dottor Lorenzo Pierazzi)                                                                                                                                                                                                                        
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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