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D.D.181          Roma, 17/09/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche";  

VISTO   Decreto legislativo n. 50/2016 e successivi correttivi; 

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

VISTO  il D.D.G. dell'U.S.R. per il Lazio con il quale il L.S.S.S “A. Labriola” di Roma è 

stato designato scuola polo formativo per l'Ambito Territoriale X;  

TENUTO CONTO  delle Conferenze di servizio dei Dirigenti Scolastici dell'Ambito Territoriale X;  

VISTO il Piano Di Formazione Docenti dell'ambito territoriale 10, USR Lazio, approvato 

nella Conferenza di servizio dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la D.D. n. 171 del 27/08/2021 con la quale veniva indetto un avviso pubblico di 

selezione prot. 2045 del 02/09/2021, mediante procedura aperta comparativa di titoli 

ed esperienze professionali finalizzato alla formazione di una graduatoria di persone 

fisiche , Università, Enti Formatori pubblici e privati, Soggetti giuridici autorizzati, 

accreditati e riconosciuti per la formazione dei docenti al fine di realizzare il piano 

di formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale  Roma X – a.s. 2020/2021 per la 

realizzazione del corso di formazione: Nuovo PEI 

CONSIDERATA la sentenza del TAR del Lazio (la n. 9795 del 14 settembre 2021) che ha annullato il  

decreto interministeriale n. 182/2020 sui nuovi modelli di PEI-Piano Educativo 

Individualizzato. 

 

 

DETERMINA 

 

 

L’annullamento dell’avviso pubblico di selezione prot. 2045 del 02/09/2021, mediante procedura aperta 

comparativa di titoli ed esperienze professionali finalizzato alla formazione di una graduatoria di persone 

fisiche , Università, Enti Formatori pubblici e privati, Soggetti giuridici autorizzati, accreditati e riconosciuti 

per la formazione dei docenti al fine di realizzare il piano di formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale  

Roma X – a.s. 2020/2021 per la realizzazione del corso di formazione: Nuovo PEI. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.sssa Margherita Rauccio 
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