All’Albo Pretorio
Al sito web scolastico
Agli atti della Scuola
Oggetto: Determina dirigenziale relativa all’attivazione corsi per la formazione dei docenti in
servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 e conseguente avvio
delle procedure di selezione di esperti interni/esterni formatori.
Il Dirigente Scolastico
Vista
Vista

Visto
Visto

Visto

Vista

Vista

Vista

Considerato

La legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
La legge n. 59 del 15 marzo 1997 “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”;
Il DPR 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’articolo 21 della L. 59/1997;
l’art. 7 c. 6 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”
che subordina la possibilità di conferire un contratto di lavoro autonomo al
preliminare accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione, della
impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
Il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’Art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107”;
La Nota del M.I 37467 del 24/11/2020 avente come oggetto “Formazione docenti
in servizio a.s 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione
delle iniziative formative”;
La Nota del M.I n. 3782 del 28/01/2021 recante la comunicazione delle risorse
finanziarie spettanti al Liceo Zingarelli-Sacro Cuore di Cerignola quale Scuola
Polo per la formazione di ambito territoriale (Ambito Puglia 016);
La Nota del Dirigente Scolastico del Liceo Zingarelli-Sacro Cuore di Cerignola
quale Scuola Polo per la formazione di ambito territoriale (Ambito Puglia 016)
prot. 858 del 16/02/2021 avente ad oggetto “Formazione docenti in servizio.
Nota MIUR Prot. 37467 del 24.11.2020. Nota M.I prot. 3782 del 28.01.2021 di
ripartizione e assegnazione delle risorse finanziarie. A.S 2020/2021”;
Che in base alla predetta Nota della Scuola Polo risultano assegnate a questa
Istituzione Scolastica per la formazione dei docenti in servizio per l’anno
scolastico 2020/2021 risorse finanziarie pari a euro 1.510,00;

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 2 del 18/12/2020;
Il Regolamento di Istituto per che disciplina gli incarichi ad esperti esterni
approvato con Delibera n. 3 dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25/02/2019;
Il Piano di Formazione di Istituto approvato dal Collegio dei docenti nella seduta
del 04/05/2021, delibera n. 6, verbale n. 5;

Visto
Visto
Visto

Vista

Visto

Ritenuto

Considerato

La Delibera n. 24 del Verbale n. 4 del Consiglio d’Istituto del 27/05/2021 con la
quale è stata approvata la stipula di un Accordo di Rete tra questa Istituzione
Scolastica, l’Istituto Comprensivo “Don Bosco-Battisti”, la Scuola Secondaria di
Primo Grado “G. Pavoncelli”, il Circolo Didattico “Don Giuseppe Puglisi” di
Cerignola e l’Associazione “Amica Sofia”;
L’accordo di Rete tra questa Istituzione Scolastica, l’Istituto Comprensivo “don
Bosco-Battisti”, la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Pavoncelli”, il Circolo
Didattico “Don Giuseppe Puglisi” di Cerignola e l’Associazione “Amica Sofia”
sottoscritto dai rispettivi Dirigenti Scolastici in data 27 luglio 2021;
Strategico, in considerazione di quanto disposto con il Piano di Formazione di
cui sopra, avviare tempestivamente azioni formative finalizzate a diffondere tra
tutti i docenti dell’Istituzione Scolastica le necessarie conoscenze e competenze
finalizzate alla costruzione di percorsi didattici innovativi per la costruzione del
curricolo verticale;
Che lo svolgimento dell’attività progettuale in oggetto richiede il coinvolgimento
di personale docente esperto e in possesso di adeguate esperienze professionali e
competenze didattiche specifiche;
DETERMINA




di avviare la procedura per la selezione di formatori esperti interni/esterni;
di attivare i seguenti corsi di formazione rivolti al personale docente in servizio per l’anno
scolastico 2021/2022 presso questa Istituzione Scolastica:

- Il metodo filosofico nel curricolo verticale e didattica per competenze negli Istituti Tecnici (durata
del corso n. 6 ore – CORSO IN RETE CON ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI);
- D.D.I.: progettualità e innovazione metodologico-didattica (durata del corso n. 18 ore);
- Le U.D.A. disciplinari e interdisciplinari quali strumenti nel processo di insegnamentoapprendimento (durata del corso n. 19 ore);


Le procedure di selezione del personale formatore, seguiranno il seguente ordine di precedenza
nella individuazione degli aventi diritto:

a) Personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2021/2022;
b) Personale in servizio presso altre scuole afferenti all’Ambito PUG016 (c.d. collaborazione
plurima);
c) Personale esperto esterno;


La spesa complessiva stimata per le attività di formazione in oggetto, considerando un importo
orario pari a € 35,00, è da ritenersi onnicomprensiva e sarà imputata al Progetto P04/05 del
P.A 2021.
Il Dirigente Scolastico
Salvatore MININNO
-

firmato digitalmente -

