ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito Territoriale n.3

Prot. n. 1628/2017 - 4.1.i

Monte San Pietro, 12/04/2017
All’Albo
Al Sito WEB dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA SELEZIONE/RECLUTAMENTO DI
PERSONALE INTERNO ESPERTO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA POLO DELL’AMBITO TERRITORIALE N. ER003
EMILIA ROMAGNA
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;
VISTA
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO
il DI 13/06/1986 e il DI 12/10/1995 n. 326 sui compensi spettanti al personale impegnato
nella realizzazione delle attività di aggiornamento e formazione;
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;
VISTO
l’art. 40 c.1 della legge 27.12.1997, n. 499, recante “Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica”;
VISTO
la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71 e 72 relativi alla formazione delle reti tra
istituzioni scolastiche;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 35 del 7/1/2016 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per
la definizione del piano triennale per la formazione del personale”;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 contenente le “Prime indicazioni per la
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”;
VISTO
il D.M. n. 797 del 19/10/2016 per l'adozione del piano nazionale di formazione del
personale docente per gli anni scolastici 16/17 – 17/18 – 18/19;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 3373 del 1/12/2016 relativa al piano triennale per la formazione
docenti 2016-2019,
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. 1522 del 13/01/2017 “Piano per la formazione dei docenti
E.F. 2016, Risorse finanziarie assegnate”, con cui sono state assegnate a questa Scuola
Polo le risorse finanziarie per l'a.s. 2016/2017;
VISTA
la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale d'istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare
l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in
servizio dei docenti di ruolo;
PRESO ATTO della decisione delle scuole dell’Ambito ER003 di Bologna, riguardante l’individuazione
dell’I.C. Monte San Pietro quale Scuola Polo della Rete di scopo per la Formazione;
ACQUISITO il parere delle Scuole della Rete dell’Ambito (Dirigenti Scolastici e/o docenti delegati,
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referenti per la formazione) sulle procedure per la costituzione di elenchi territoriali di
esperti formatori e di tutor d’aula;
PRESO ATTO della ricognizione dei bisogni formativi che hanno determinato il piano di formazione
dell’Ambito ER003 per l’a.s. 2016/2017;
RILEVATA la necessità di disporre di formatori con diverse competenze e professionalità in relazione
alla varietà dei percorsi formativi da attuare;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Art. 2
l’avvio di selezione/reclutamento di personale interno esperto per la formazione di docenti secondo
quanto previsto dal Piano per la Formazione 2016-2019, per progetti organizzati dall’Ambito Territoriale
ER003;
Art. 3
di approvare l’avviso pubblico di selezione/reclutamento di personale interno esperto per la formazione di
docenti, disciplinato in relazione alle priorità di formazione da attuare nell’a.s. 2016/2017, che viene
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale della stessa;
Art. 4
di procedere al reclutamento anche in presenza di una sola candidatura, purché in possesso di requisiti
coerenti con l’avviso;
Art. 5
di pubblicare l’avviso pubblico di selezione con il relativo Allegato 1 “Modello di domanda”
sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la Formazione di Ambito ER003
(www.comprensivomontesanpietro.gov.it), sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia
Romagna e inviato per posta elettronica a tutte le Scuole dell’Ambito ER003 di Bologna, con richiesta di
pubblicazione sul proprio sito web;
Art. 6
che gli interessati devono presentare le candidature, unitamente alla documentazione richiesta , con le
modalità ed entro i termini indicati nell' avviso pubblico di selezione;
Art. 7
che sarà svolta adeguata azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
Il Dirigente Scolastico
della Scuola Polo Ambito ER003
Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma digitale
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