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Firenze 12 aprile 2012 

Decreto n. 172 

AVVISO  

Oggetto: “RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI FORMATORI/TUTOR DA IMPIEGARE NEI CORSI DI 

FORMAZIONE PER IL “PIANO STRAORDINARIO DI FORMAZIONE DIRETTORI 

DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI – DECRETO N. 139 DEL 22 MARZO 

2012” 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art. 7 D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la nota prot. n. 8959 del 5 Ottobre 2010, del Dipartimento per l’Istruzione Direzione 

Generale per il personale scolastico, con la quale viene richiesto all’ANSAS di predisporre il 

progetto e relativo preventivo per la realizzazione delle attività legate al” Piano Straordinario di 

Formazione per i Direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole”;  

VISTA la nota prot. n. 40087/F23 del 16 Novembre 2010 con la quale l’Agenzia invia progetto e 

preventivo;  
VISTO il Decreto n. 21 del 28 Dicembre 2010 della Direzione Generale per il Personale 

Scolastico, con il quale è stata impegnata la somma a favore dell’ANSAS per la realizzazione delle 

attività sopracitate; 

VISTO il successivo provvedimento di autorizzazione n. 76 del 4 Novembre 2011, con il quale 

sono stati erogati parte dei fondi necessari allo svolgimento delle attività medesime; 

VISTA la nota Prot. n. 1965/F23 del 19 Gennaio 2012 con la quale l’ANSAS invia nuovo progetto 

e preventivo per la realizzazione delle attività richieste in funzione di quanto stanziato dal Decreto 

n.21 del 28 Dicembre 2010; 

CONSIDERATO che con avviso di selezione del 22 marzo 2012 Decreto n. 139 si è proceduto a 

una selezione di formatori/ tutor al fine di realizzare le attività di cui al progetto sopracitato; 

CONSIDERATO che sono pervenute un numero di domande di partecipazione inferiori al 

fabbisogno necessario a svolgere le esigenze progettuali; 
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DECRETA 

Sono riaperti i termini della selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli volta ad 

individuare formatori/tutor da impiegare nei corsi di formazione per il Piano straordinario di 

formazione Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola – di cui al decreto n. 139 

del 22 marzo 2012. 

Il nuovo termine di presentazione delle domande è il giorno 24 aprile 2012. La domanda di 

ammissione alla selezione si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine 

sopraindicato, purché pervenga all’A.N.S.A.S., Via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze, Ufficio 

Protocollo - non oltre il giorno 30 aprile 2012. 

Per le modalità di presentazione delle domande di candidatura e per ogni altro aspetto restano 

vigenti le disposizioni del bando di selezione Decreto n.l 139 del 22 marzo 201 

A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio 

Postale accettante. 

Art. 17 Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia in data odierna. 
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