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Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie delle candidature a svolgere l’incarico di 

formatore nei laboratori per docenti neoassunti in ruolo per l’A.S. 2021/22 

  

IL DIRETTORE GENERALE   

VISTA la Legge n. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;   

VISTO il D.M. 850/2015, “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, 

attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 

formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107”, in particolare l’art. 

8 (Laboratori Formativi);   

VISTO il comma 5 del richiamato articolo 8 del D. M. 850/2015: “Per la conduzione dei laboratori 

formativi sono designati prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con 

competenze di tipo operativo e professionalizzante”;   

VISTA la nota m_pi.AOODGPER.REGISTROUFFICIALE.U.0030345.04-10-2021, “Periodo di 

formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. 

Attività formative per l’a.s. 2021-2022”;  

VISTA la nota USR Sardegna: n. 18410 dell’8.10.2021 avente per oggetto “Periodo di formazione e 

prova dei docenti neoassunti in ruolo nell’a.s. 2021-2022: trasmissione NOTA MI prot. 30345 - 

04/10/2021 e richiesta nominativi”; 

VISTA la nota USR Sardegna n. 20891 del 15.11.2021 avente per oggetto “Periodo di formazione e 

prova per i docenti/educatori neoassunti e per i docenti con passaggio di ruolo, a.s. 2021-2022. 

Comunicazione primo incontro formativo”; 

VISTA la nota MI prot. AOODGPER n. 34806 del 09.11.2021, “Periodo di formazione e prova per i 

docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 

2021-22. Assegnazione delle risorse finanziarie, progettazione delle iniziative formative e 

rendicontazione delle attività”. 

 

VISTO il D.I. n. 326/1995 relativo alla misura dei compensi del personale impiegato nell’attività di 

formazione;   
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VISTO l’Avviso pubblico di selezione per i formatori esperti a cui affidare la conduzione dei Laboratori 

Formativi previsti nel Piano di Formazione del personale docente neoassunto per l’anno scolastico 

2021/2022, nota USR Sardegna prot. n. 23138 del 20/12/2021 e n. 23265 del 21/12/2021;   

VISTO il proprio decreto prot. n. 274 del 10/01/2022 con il quale è stata nominata la commissione per 

la selezione delle candidature pervenute;  

VISTI i verbali delle riunioni della commissione, prot. USR Sardegna n. 707 del 17/01/2022, durante i 

quali sono state analizzate e valutate le candidature pervenute e stilata la graduatoria provvisoria 

suddivisa sulle sei aree tematiche, per ordine scolastico, indicate dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico USR 

Sardegna prot. n. 23138 del 20/12/2021; 

  

DISPONE 

È approvata la graduatoria provvisoria, di cui al prospetto allegato, per la copertura degli incarichi da 

assegnare ai formatori esperti per la conduzione dei laboratori per i docenti e educatori neoassunti o 

in passaggio di ruolo.  

Avverso la suddetta graduatoria, come indicato dall’art. 11 dell’Avviso pubblico 

m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.00023138 del 20/12/2021, è ammesso reclamo al 

Direttore  Generale dell’USR per la Sardegna entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito web dell’USR Sardegna.  

Entro il 26 gennaio 2022, valutati gli eventuali reclami pervenuti, avverrà la pubblicazione della 

graduatoria definitiva sul sito dell’U.S.R. per la Sardegna.  

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco FELIZIANI 

 (Firmato digitalmente) 
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