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Prot.n. 1226 del 15/02/2018 

DETERMINA 

Oggetto:  Determina a procedere all’emanazione di Avviso Pubblico per la 

selezione, mediante procedura comparativa, di docenti esperti interni appartenenti  

alle scuole della Rete ambito 20 Reggio Emilia, cui affidare l’unità formativa 

programmata nel piano di formazione del personale docente delle scuole 

appartenenti all’Ambito 20 Reggio Emilia A.S.2017/2018 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Il decreto del Presidente della Repubblica N. 275/99 concernente le  norme in 

materia di autonomia delle istituzione scolastiche; 

VISTO  Il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  D.lgs. n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle Dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTA  la circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24/12/2007 n.244, disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne; 

VISTO  il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

VISTO  Il D.lgs. 97/2006; 

VISTA La legge 107/2015; 

VISTO   il D.M. 797 del 19/10/2016 di adozione del Piano Nazionale per la formazione dei 

docenti; 

VISTA  la nota MIUR 3373 del 01/12/2016 che contiene indicazioni per un efficace utilizzo 

delle risorse assegnate alle scuole solo per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni 

scolastiche negli ambiti territoriali; 
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VISTA  la nota MIUR 17996 del 09/11/2016 “Piano Nazionale Triennale per la formazione del 

personale della scuola – primi orientamenti”; 

VISTA   la nota del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna n. 17435 

del 02/11/2016 con la quale sono state individuate le scuole Polo per la Formazione 

delle Reti per l’Emilia Romagna; 

VISTA  la nota n. 22755 del 27/11/2017 “ Indicazioni in relazione alla II annualità Piano 

nazionale di formazione docenti,..a.s. 2017-2018” ; 

VISTA  la comunicazione del MIUR in data 11/01/2018 con la quale si comunicano le tabelle 

di sintesi dei fondi assegnati; 

VISTA  l’approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2018, con delibera  del 

Consiglio di Istituto n. 322 del 23/01/2018; 

PRESO ATTO   che i Dirigenti delle Istituzioni dell’AMBITO 20 di Reggio Emilia hanno 

individuato l’IIS Cattaneo - Dall’Aglio quale scuola Polo della rete per la realizzazione 

del Piano Triennale di Formazione del personale Docente e del personale ATA 

13/03/2017; 

VISTO  l’accordo di Rete sottoscritto in data 13/12/2016  tra le Istituzioni dell’Ambito 20 di 

Reggio Emilia; 

VISTO  il Piano di Formazione del personale Docente a.s 17/18,  approvato nella conferenza 

dai Dirigenti Scolastici in data 06/10/2017; 

 

Rilevata la necessità di individuare docenti esperti interni appartenenti  alle scuole della Rete 

ambito 20 Reggio Emilia, cui affidare l’unità formativa programmata nel piano di formazione 

del personale docente delle scuole appartenenti all’Ambito 20 Reggio Emilia A.S.2017/2018 

IN CONTINUITA’ CON QUANTO PREDISPOSTO ED ATTUATO NELL’A.S. 2016/2017 

MODULI FORMATIVI A.S. 2017/2018 – AMBITO 20 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

TITOLO 
DURATA 

ORE 
SEDE DESTINATARI 



 

Via G. Impastato, 3 – 42035 Castelnovo ne’ Monti  (RE) 

Tel. 0522-812049/812062 - Codice Fiscale: 80017710353 

Codice Univoco Ufficio IPA: UFSMS0 - Codice meccanografico REIS00200T 

e-mail: reis00200t@istruzione.it - reis00200t@pec.istruzione.it 

web site: www.cattaneodallaglio.gov.it 

 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 20 REGGIO EMILIA 

 

3 
 

Unità formativa 2: Corso 

di informatica – 

competenze digitali per 

la didattica  

12 Istituti Scolastici 

dell’AMBITO 20 RE 

Docenti di tutte le Istituzioni 

Scolastiche Ambito 20 RE 

 

DETERMINA 

Art. 1 

di procedere all’emanazione di avviso pubblico di selezione, mediante procedure comparative 

del Curriculum Vitae e professionale finalizzate alla definizione di graduatorie di esperti interni 

cui  conferire l’incarico della formazione di competenze digitali destinata ai docenti delle 

scuole della rete così come definita in precedenza; 

Art. 2 

negli avvisi verranno specificate le finalità, i contenuti dei corsi, i requisiti di ammissione, i 

compensi   e i criteri di valutazione delle domande, nonché le modalità e i tempi di 

presentazione delle stesse; 

Art. 3 

di impiegare la spesa, coperta dalle risorse finanziarie all’uopo assegnate, al Progetto P 20 del 

Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso ; 

Art. 4 

a fronte delle prestazioni professionali  effettivamente rese, l’istituto riconoscerà un 

compenso orario lordo nella misura stabilita dal D.I. n.326/1995; 

Art. 5 

ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 30/2016 e dell’Art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

responsabile unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Paola Bacci. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Paola Bacci 

Firma autografa ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c 2 


