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IL DIRIGENTE

Premesso:

Che, con Delibera di G.P. N° n° 182/09.10.2007 avente ad oggetto”Istituzione e tenuta dell'Albo 
del personale docente e degli operatori della Formazione Professionale”sono state approvate le 
linee guida per la costituzione dell'Albo provinciale;

Che,  con  Determina  Dirigenziale  n°  3088 del  16  ottobre  2008  è  stato  pubblicato  l'avviso  di 
Manifestazione  d'interesse  finalizzata  alla  costituzione  dell'Albo  provinciale  degli  aspiranti 
docenti e non docenti esterni, suddiviso per aree  e con gli allegati criteri per la valutazione;

Tenuto Conto che l’art. 7 “Aggiornamento dell’Albo” della succitata manifestazione d’interesse 
prevede l’aggiornamento delle graduatorie a seguito delle istanze pervenute entro il 30 ottobre 
di ogni anno;

Esaminate le istanze pervenute per l’attribuzione e valutazione del punteggio nel rispetto dei criteri 
predefiniti dalla manifestazione d’interesse già pubblicata con Determina Dirigenziale n° 
3088/2008 che qui si intende richiamare;

Atteso che  a conclusione delle procedure istruttorie volte all’esame delle istanze pervenute  si è 
proceduto all’aggiornamento delle graduatorie della Sezione A “Docenti” suddivise in 21 Aree 
e della Sezione B “Non docenti”;

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n°  1351/2016  del  02.05.2016  con  la  quale  sono  state 
pubblicate le graduatorie provvisorie relative alla Sezione A “Docenti” e alla Sezione B “Non 
Docenti”

Esaminate le rispettive istanze di riesame pervenute entro i termini fissati - n° 7 (sette) istanze per 
la Sezione A Docenti e n° 1 (una) istanza per la Sezione B Non docenti – di cui all'Allegato 1a 
e all'Allegato1b, parte integrante del presente provvedimento;

Apportate le consequenziali modifiche a riscontro delle istanze di riesame accolte per la redazione 
della graduatoria definitiva relativa sia alla Sezione A  -Docenti – sia per la Sezione B – Non 
Docenti  –  di  cui  agli  Allegati  rispettivamente  1  e  2  –  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

Tenuto Conto della Legge n° 56 del 7 aprile 2014;

Vista la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale n° 845 del 21.12.1978;

Vista la Legge Regionale 18/’85 e s.m.i. che regolamenta la Formazione Professionale in Calabria;

Vista la Legge 34/2002 e  la successiva L.R. n. 1/2006 e s.m.i.  concernente il trasferimento dalla Regione 
Calabria alla Provincia di funzioni e competenze in materia di formazione professionale;

Vista la Delibera di G.P. n° 182/2007; 
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Vista la Determinazione Dirigenziale n° 3088/2008; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1351/02.05.2016;

Rilevata  la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. 
approvato con D.lgs n. 267/2000 e 103 dello Statuto dell’Ente, nonché dalle vigenti leggi in 
materia;

Tanto  premesso e considerato,

Determina

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate,

Pubblicare le graduatorie definitive anno 2015/2016, degli aspiranti docenti/non docenti  esterni 
dell'albo provinciale, rispettivamente Sezione A “Docenti” e Sezione B “Non Docenti” formulate 
sulla  base  dei  criteri  indicati  nella  manifestazione  d'interesse  -  Determinazione  Dirigenziale  n° 
3088/2008  e  a  conclusione  delle  procedure  istruttorie  citate  in  premessa,  parte  integrante  del 
presente provvedimento unitamente all'ALLEGATO 1a e ALLEGATO 1b;

Trasmettere la  presente  determinazione  al  Settore  Sistemi  Informatici/Innovazione 
Tecnologica/Statistica per la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

Il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  e  va  inserito  nel  Registro  delle 
determinazioni del Settore 8 Formazione Professionale .

                    Il Dirigente

            Dott. Francesco Macheda
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