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OGGETTO: Graduatoria definitiva Laboratorio 1 – Riferimento: Avviso di selezione per attività di 

docenti esperti nei laboratori formativi nell’ambito del percorso di formazione rivolto al 
personale docente in periodo di formazione e prova A.S. 2021/22 – Regione Veneto 
Ambito 26. 

     
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino  delle disposizioni legislative vigenti” art.1 commi 115‐120 e 124; 

VISTO il DM 850 del 27/10/2015 “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; 

VISTA  la nota applicativa MIUR 36167, del 5 novembre 2015; 

VISTO  il DM 797/16; 

VISTA la nota MI prot. n. 30345 del 04/10/21 avente per oggetto: “Periodo di formazione e prova per docenti 

neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021‐

2022”; 

VISTA la nota DRVE prot. n. 17614 del 05/10/2021 avente per oggetto: Periodo di formazione e prova per i 

docenti/educatori neoassunti e per i docenti con passaggio di ruolo, a.s. 2021‐2022.1. Trasmissione 

della Nota M.I.prot. n. 30345 del 04/10/2021. Rilevazione regionale del personale interessato, ai fini 

della progettazione delle azioni formative.2. Prime indicazioni operative per le II.SS.”; 

VISTA la nota DRVE prot.n. 18293 del 13/10/2021 avente per oggetto: “Periodo di formazione e prova per i 

docenti/educatori neoassunti e per i docenti con passaggio di ruolo, a.s. 2021‐2022.1. Caratteristiche 

del percorso formativo: il modello ministeriale.2. Il modello formativo regionale.; 

VISTA la nota MI prot.n.34806 del 09.11.2021 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. Assegnazione delle 
risorse finanziarie, progettazione delle iniziative formative e rendicontazione delle attività.; 

VISTI  gli articoli da 43 a 48 del DI 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.Lgs. 165/2001e s.m.i.; 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’USRV Prot.n. 3091 del 15/9/2021 di individuazione delle Scuole Polo 
per la formazione ripartite per ciascuno degli Ambiti territoriali della Regione Veneto; 

VISTA  la determina prot. n. 20646/4.1.p del 10/12/2021; 
VISTO   l’avviso di selezione prot. 20698/4.1.p del 10/12/2021, con scadenza alle ore 10:00 del  giorno     

29/11/2021; 

VISTE le candidature pervenute; 
VISTA  la Nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 20581/4.1.p del 29/12/2021; 
VISTO  il Verbale di apertura delle buste prot. n. 20633/4.1.p del 29/12/2021 e sue integrazioni Prot.n. 21648 del 

30/12/2021, Prot.n. 44 del 03/01/2022, Prot.n. 121 del 04/01/2022 e Prot.n.326 del 10/01/2022; 
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VISTO il prospetto comparativo Prot.n. 329/7.5 del 10/01/2022 che accerta i requisiti richiesti, 

VISTA la graduatoria provvisoria prot n. 845/7.1 del 15/01/2022 e sua integrazione prot.n. 1070/7.1 del 
19/01/2022; 

VISTO che avverso la graduatoria provvisoria di cui sopra, nel termine previsto di 10 giorni dalla data di 
 pubblicazione della stessa, non è stato presentato nessun reclamo; 

VISTI i 10 giorni trascorsi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per la pubblicazione 
 della graduatoria definitiva, come da avviso di selezione, 
 

 

DECRETA 
 

La pubblicazione delle seguenti graduatorie definitive relative all’avviso di selezione riportato in 
premessa: 
 
“LABORATORIO 1 – EDUCAZIONE SOSTENIBILE” -  I CICLO 
 

1. IOREN LORENZO    
2. POLI EMANUELE    
3. LORETI DANIELA    
4. MONTEMARANI TIZIANA   
5. ROCCO CRISTINA    
6. GROSSI FABIO    
7. VALENTE SOLIDEA    
8. SARTORI CHIARA    

 
“LABORATORIO 1 – EDUCAZIONE SOSTENIBILE” -  II CICLO 
 

1. IOREN LORENZO    
2. POLI EMANUELE    
3. MONTEMARANI TIZIANA   
4. ROCCO CRISTINA    
5. VALENTE SOLIDEA    

 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Silvia Polato 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

         Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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