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Prot. n. 5075/U

Latina, 05/06/2017
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;
VISTA la legge 15/03/1997, 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 D.L.vo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.I. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO Decreto legislativo n. 50/2016;
VISTO il Regolamento negoziale d’Istituto, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 30/01/2017
(Delibera n. 62), che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture in economia;
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 30/01/2017 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2017 ;
VISTA la L. 107/2016 art. 1 comma 124;
VISTO il D.D.G. n. 464 del 3/11/2016 dell’U.S.R. per il Lazio con il quale l’I.C. “EMMA
CASTELNUOVO” è stato designato scuola polo formativo per l’Ambito Territoriale 22;
VISTA la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot n. 31632 del 21/09/2016 che trasmette nota MIUR DPIT
prot. 2915 del 15.09.2016 avente come oggetto: prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico;
VISTA la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot AOODRLA n. 41852 del 20.12.2016 che trasmette il
D.M. 797 del 19 ottobre 2016 che Adotta il Piano Nazionale per la Formazione 2016-2019;
VISTA la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot AOODRLA n. 257 del 12.01.2017 avente come oggetto:
Piano per la formazione dei docenti 2016/2019. Primo monitoraggio priorità formative Istituti
scolastici;
VISTA la nota MIUR prot AOODGPER 1522 del 13.01.2017 avente come oggetto: Piano formazione
dei docenti - E.F. 2016, Risorse finanziarie assegnate;
VISTA la nota MIUR prot AOODGPER 5115 del 08.03.2017 avente come oggetto: A. F. 2017Attività progettuali ai sensi dell’art. 25 c. 1 del D.M. n. 663 del 01/09/2016, “Formazione del
personale A.T.A. della scuola”. Assegnazione e contestuale erogazione acconto 50%.;
VISTA la nota MIUR AOODRLA Registro Ufficiale (U) 1154 del 06.02.2017-Incontro coordinamento
per le attività correlate allo svolgimento delle funzioni demandate alle istituzioni scolastiche
capofila di ambito e polo per la formazione del personale scolastico 14.02.2017;

TENUTO CONTO della Conferenza di servizio dei Dirigenti dell’Ambito Territoriale 22 del
10/03/2017;
TENUTO CONTO degli incontri del Nucleo di Coordinamento per la Formazione dell’Ambito 22 del:
- 16 marzo 2017 (autoconvocata durante la conferenza dei servizi dell’Ambito 22 del 10/03/2017)
- 31 marzo 2017 (convocata con nota prot. n. 3229 B/ 32° e C 3/b del 29/03/2017)
- 21 aprile 2017 (convocata con nota prot. n. 3712/U del 13/04/2017)
VISTO il Piano di Formazione Docenti dell’ambito territoriale 22 USR Lazio, approvato nella
Conferenza di servizio dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche il 26/04/2017 prot. n. 3925/U del
26/03/2017;
TENUTO CONTO delle iscrizioni dei docenti alle Unità Formative pervenute alla data del
28/05/2017;
DETERMINA

-

di procedere alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione, mediante procedura
aperta comparativa di titoli ed esperienze professionali finalizzata alla formazione di una
graduatoria di Università, Enti formatori, soggetti giuridici autorizzati e accreditati per la
formazione dei docenti al fine di realizzare il piano di formazione dei docenti dell’ambito
territoriale latina 22 - a.s. 2016-17.
- I’avviso allegato indica la quantità e la tipologia delle Unità formative attivate, i requisiti
richiesti, i criteri di selezione, le modalità e i termini per la presentazione della domanda e i
compensi.
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it, sezione Albo Pretorio presente in home page o direttamente
al seguente link: http://www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it/formazione-docente-ata.html.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Martin
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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