
                                       
 

 

 

 

 

 
15 giugno  2017 

 Ai docenti dell’IC “ Don Alfonso De Caro “ 
     

        
OGGETTO: PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019 Piano per la formazione dei 
docenti Ambito SA 23 – Formazione docenti  rete di scopo “ Dei Due Principati”  - Iscrizione ai moduli 
formativi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTOilDecretoLegislativon.50del18aprile2016- “Codice degli Appalti Pubblici”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA  la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Piano di miglioramento dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/19; 
VISTO il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato con DM n. 797 del 19 ottobre 2016; 
VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti 
(2016/2019); 
VISTA la nota del MIUR prot. 0009684 del 06-03-2017 Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di 
formazione docenti 2016-2019. Questioni operative; 
VISTO l'Accordo per la costituzione della rete di ambito SA23 del 29.08.2016 – prot. n. 13331; 
VISTA la delibera n.  5  del 7 settembre 2016 del Collegio dei Docenti di approvazione del Piano di 
formazione docenti A.s. 2016.2017; 
VISTA la delibera n.  8  del Consiglio d’Istituto del 26 ottobre 2016 di approvazione del PTOF; 
VISTO l’Accordo per la costituzione della rete di scopo prot. n. 0002286 del 5 aprile 2017 che individua l’IC “ 
Don Alfonso De Caro “ quale capofila; 
CONSIDERATO che con nota prot. N. 3506 del 30.05.2017 la Scuola Polo per la formazione nell’IISS “ S. 
Caterina Da Siena – Amendola” ha comunicato a questa istituzione scolastica l’ammontare delle risorse 
spettanti, pari ad € 23.008,34; 
VISTA la delibera n.3 in data 09/02/2017 di approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio 
finanziario 2017 e la successiva variazione prot. N. 1848/6.1  del 15 giugno 2017;  
VISTO l’elenco prot. N. 3868 del 7 giugno 2017 di esperti formatori ed enti di formazione accreditati 
pubblicato all’albo dell’Istituto Superiore Statale “ S. Caterina da Siena – Amendola”, Scuola Capofila e Polo 
di formazione dell’Ambito SA23; 
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ESAMINATI i bisogni formativi della rete; 
SENTITI i DS delle scuole della rete; 
INDIVIDUATE le priorità emerse; 
 
Invita le SS.LL. a voler procedere nell’iscrizione a uno o più modulo/i formativi cliccando sul  sottostante link 
entro il 26 giugno 2017 
 

Istanza di iscrizione moduli formativi Piano formazione docenti  
 

 
 
In caso di un numero superiore di richieste per ciascun modulo, il Dirigente scolastico procederà 
all’assegnazione dei docenti sulla base dei seguenti criteri ( Delibera n. 3   del Collegio dei Docenti del 7 
settembre 2017   definiti  per la partecipazione all’iniziativa di formazione di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/9924 del 29/07/2016): 
 

TABELLA TITOLI VALUTABILI 

CRITERI Ordini e ambiti Punteggi/precedenze 

Rappresentatività dei diversi ordini di scuola Scuola dell’Infanzia Max 2 docenti 

Scuola Primaria Max 4 docenti 

Scuola secondaria di I grado Max 4 docenti 

Rappresentatività dei diversi ambiti disciplinari  Ambito linguistico-antropologico Max 2 docenti 

Ambito logico – matematico Max 2 docenti 

Ambito scientifico-tecnologico Max 2 docenti 

Sostegno Max 2 docenti 

Possesso delle competenze informatiche di 
base 

ECDL 5 punti 

Corsi di formazione informatica di 
base 

2 punti per ogni 
corso  

Corsi di formazione Lim 3 punti per ogni 
corso 

Permanenza nel corso di un triennio 
(preferibilmente) 

 Si/no 

 
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Melillo 

 
 
 
 

https://goo.gl/forms/v6N7015UDmNq22lp2

