
 

 

 PROROGA AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI PRESIDIO  

PER L’AGENZIA FORMATIVA (IS0078)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTO il D.lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale 894 del 7/8/2017 e ss.mm.ii recante “Approvazione del 
disciplinare del Sistema regionale di accreditamento delle università, istituzioni 
scolastiche e c.p.i.a. regionali che svolgono attività di formazione. Requisiti e modalità 
per l’accreditamento”; 

VISTO l’elenco regionale degli organismi accreditati che svolgono attività di formazione - DGR 
1407/16 e ss.mm.ii. in cui è inserito presso l’Istituzione scolastica Marco Polo di Cecina 
dell’agenzia Formativa Marco Polo allo svolgimento di attività di formazione - Codice: 
IS0078; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 5813 del 16/04/2019, ultimo decreto di accreditamento 
dell’Istituzione scolastica Marco Polo di Cecina dell’agenzia Formativa Marco Polo allo 
svolgimento di attività di formazione - Codice: IS0078; 

VISTA la Delibera n.1079 della Giunta Regionale Regione Toscana del 18/10/2021inerente le 
figure di presidio delle agenzie formative accreditate; 

CONSIDERATA la durata annuale degli incarichi delle figure di presidio con funzione di 
coordinamento e amministrativa relativi all’Agenzia Formativa, l’avvenuta scadenza 
degli stessi e la necessità di procedere al reperimento delle figure per un anno; 

EMANATO Avviso interno di selezione per il reclutamento delle figure di presidio prot 3489 del     
02/05/2022    con funzione di 1 incarico di coordinatore: n. ore 16, 1 incarico di 
valutatore degli apprendimenti: n. ore 16 e 1 incarico di funzione-amministrativa: n. ore 
30 ore; 

CONSIDERATO che tale avviso è andato deserto unicamente per il reclutamento della figura di 
presidio relativa alla funzione amministrativa; 

 
 

DETERMINA 
1. prorogare per ulteriori 7 giorni il temine per la candidatura all’avviso di cui in premessa per il 

reclutamento della figura di presidio con funzione amministrativa per n. 30 ore; 
2. la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’ISISS Marco Polo. 

 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Tiseo 
 (Firmato digitalmente) 
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