
 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico: RMPS 010004 - Codice Fiscale: 80222130587 

Via Capo Sperone 50 - 00122 Ostia Lido (RM) 
www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

 

1 

 

D.D. 112         Roma, 21/03/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il D.M. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTA   la L. 107/2015 art. 1 comma 124; 

VISTA la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot. n. 37638 del 

30/11/2021contenente le prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico; 

TENUTO CONTO della Conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici dell'Ambito X di 

Roma; 

VISTO  l’avviso pubblico di selezione prot. 870 del 03/03/2022, con il quale  

veniva indetta  una procedura aperta comparativa di titoli ed 

esperienze professionali finalizzata alla formazione di una graduatoria 

di Universita', Enti di formazione pubblici e privati Associazioni, 

Soggetti giuridici, volta a selezionare esperti per la formazione docenti 

dell'Ambito territoriale di Roma; 

CONSIDERATO che a seguito di selezionecon avviso n. prot. 870 del 03/03/2022è stata 

assegnata ad una Associazione  l’U.F. 1 - STEM; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 872 del 03/03/2022 con il quale veniva indetta 

una procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze professionali 

finalizzata alla formazione di una graduatoria volta a selezionare 

esperti per la formazione docenti dell’Ambito Territoriale X di Roma; 

CONSIDERATO  che nel suddetto avviso veniva precisato che  si sarebbero aggiudicate 

quelle unità formative risultanti non assegnate dopo la selezione 

rivolta al personale interno del Liceo Antonio Labriola di cui al nostro 

prot. 765 del 24/02/2022 e dopo la selezione rivolta ai soggetti 

giuridici di cui al nostro prot. 870 del 03/03/2022. 

 

DETERMINA 

di non poter procedere ad aggiudicazione per l’U.F.1 STEM – in quanto i laboratori oggetto della 

formazione sono già stati assegnati e non risultano disponibili. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
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