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Valutazione delle candidature pervenute in relazione alla procedura di selezione, 

indetta da Istituto Comprensivo Savona 1 con Avviso pubblico prot. n. 7069/B15 del 

13/11/2017, per l’individuazione di n. 1 SOGGETTO FORMATORE nell’ ambito del 

Progetto nazionale  “Formazione dei Dirigenti Scolastici”, di cui all’art. 24 - cc. 1 e 2 

del D.M. 663/2016.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELLA SCUOLA POLO  
PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

IC SAVONA 1  

 
 

VISTO l’Avviso Pubblico, prot. n. 7069/B15 del 13/11/2017, con cui veniva indetta dalla 
Scuola Polo per la Formazione dei Dirigenti scolastici  IC SAVONA 1 la selezione – tramite 
procedura comparativa per soli titoli - di n. 1 Soggetto formatore,  nell’ambito del Progetto 

nazionale “Formazione dei Dirigenti Scolastici” (art. 24, commi 1 e 2 del D.M. 663/2016), con 
riferimento al possesso di competenze specifiche nell’Ambito tematico n. 8 di cui all’art 7 della 

Nota MIUR/DGPER prot. n. 40586 del 22/12/2016 e così descritto “La gestione delle relazioni 
umane (ascolto, conflitti, decisioni), in prospettiva integrata con procedure di prevenzione e/o 

limitazione del contenzioso scolastico, condivise in dimensione di rete fra Dirigenti scolastici”;  
 
CONSIDERATO in particolare, l’art. 5 del suddetto Avviso Pubblico, in sui erano invitati a 

presentare manifestazione di interesse “formatori ed esperti nell’ambito giuridico-
amministrativo e civilistico, con competenze nella gestione del contenzioso nel settore 

pubblico”;  
 
VISTA il Decreto prot. n. 7557/B15 del 01/12/2017, con cui la Scuola Polo IC SAVONA 1 

disponeva la costituzione di apposita Commissione di valutazione delle candidature 
pervenute; 

 
PRESO ATTO delle candidature – anche in forma associata - pervenute nei termini utili, 
definiti dal citato Avviso Pubblico;   



 
VISTI i verbali relativi ai lavori della Commissione di valutazione delle candidature, riunitasi 

presso USR Liguria, Via Assarotti 38, I piano, stanza n. 62, il giorno 22 dicembre 2017, alle 
ore 11, al fine di procedere alla selezione del Soggetto formatore di cui alle premesse;  

 
DISPONE 

 

Lo Studio legale GHISIGLIERI- ROGIONE di Genova, nella specifico degli avvocati ANTOLA 
CHIARA, BOLOGNESI MARCELLO, GHISIGLIERI FRANCESCO e PARODI MAURIZIO, è 

individuato quale Soggetto formatore per la realizzazione di attività di formazione dei 
Dirigenti Scolastici degli Ambiti Territoriali della Liguria sul seguente tema: “La gestione delle 
relazioni umane (ascolto, conflitti, decisioni), in prospettiva integrata con procedure di 

prevenzione e/o limitazione del contenzioso scolastico, condivise in dimensione di rete fra 
Dirigenti scolastici”.  

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof.ssa Silvana Zanchi 
 
       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

  


