CITTA’ DI ANZIO
--------------- ----------------

Centro di Formazione

DETERMINAZIONE
N° 4 DEL 02/08/2018
OGGETTO: CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBO PERSONALE DOCENTE DA IMPIEGARE CON
INCARICHI A TERMINE PRESSO IL C.F.P. DI ANZIO ANNO FORMATIVO 2018/19
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Il Dirigente
Centro di Formazione
PREMESSO CHE il Comune di Anzio promuove e gestisce attività di orientamento e formazione
professionale in convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale e/o la Regione Lazio;
CHE le attività di cui trattasi sono svolte presso il Centro di Formazione Professionale di Via Delle Calcare,
di seguito C.F.P.;

VISTO il Decreto n. 84 del 30/07/2018 con il quale il Sindaco nomina la sottoscritta, Dott.ssa
Angela Santaniello, quale Responsabile degli atti di gestione del Centro Formazione Professionale
di Anzio;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei corsi di formazione il C.F.P. utilizza i propri docenti
dipendenti;
CHE le professionalità degli stessi non sempre rispondono alle esigenze didattiche anche in relazione alle
diversificazione delle attività da programmare annualmente;
DATO ATTO che per la realizzazione delle attività formative rivolte a giovani ed adulti disoccupati potrà
rendersi necessario il conferimento di incarichi professionali inerenti ad azioni da attuare presso il Centro di
Formazione Professionale;
RAVVISATA pertanto la necessità di istituire un idoneo Albo del personale Docente da impiegare con
incarichi a termine presso il Centro di Formazione Professionale - anno formativo 2018/2019;
PRESO ATTO che per la candidatura degli aspiranti docenti e la conseguente elaborazione della graduatoria
è stata predisposta una specifica domanda da prelevare dal sito del comune di Anzio;
CHE all’uopo il Direttore del C.F.P. ha provveduto a redarre l’unito schema per la “BANCA DATI
2018 DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PRESENTATE DA FORMATORI ED ESPERTI
CHE SI CANDIDANO PER INCARICHI A TERMINE PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE GESTITO DAL COMUNE DI ANZIO”

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate:
A) APPROVARE l’unito schema relativo alla “Banca dati 2018 delle manifestazioni di interesse presentate
da formatori ed esperti che si candidano per incarichi a termine presso il C.F.P. di Anzio”;
B) BANDIRE l’Avviso Pubblico per l’istituzione di un idoneo Albo del personale Docente da impiegare
con incarichi a termine presso il Centro di Formazione Professionale - anno formativo 2018/2019
avvalendosi della specifica domanda pubblicata sul sito dell’Ente;
C) DISPORRE per la pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico nell’Albo Pretorio dell’Ente e di
diffonderlo per il tramite il sito internet istituzionale;
D) INCARICARE il Direttore del C.F.P. ad attivare tutte le procedure necessarie per l’espletamento di
quanto sopra.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
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Il Dirigente

SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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