
 
 

 
 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
ALL’ALBO 
AGLI ATTI 

 
Determina Dirigenziale- Attivazione corsi di formazione di II livello del PNF 2019/22 rivolti al personale 
docente dell’Ambito NA 19  A.S. 2020/2021  -  CUP  C73D21001550001 

  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO  il D.P.R. 08 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; 

VISTO  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 D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di formazione docenti 
VISTO                   l'Accordo di rete dell'Ambito 19 sottoscritto in data 25/10/2019 
CONSIDERATO che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di scopo) per 

la valorizzazione e formazione delle risorse professionali,; 
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per 

l'attuazione di iniziative comuni; 
CONSIDERATO altresì che  tale  collaborazione  è  finalizzata  alla  miglior  realizzazione   della funzione   della  

scuola  come  centro   di  educazione ed  istruzione, nonché   come  centro di promozione 
culturale,  sociale  e  civile  del  territorio; al  completamento  e  miglioramento dell'iter  del  
percorso formativo degli  alunni;  a favorire  una  comunicazione più intensa  e proficua  fra  le 
istituzioni  scolastiche;  a stimolare  e  a  realizzare,  anche  attraverso studi  e ricerche, 
l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni  scolastiche; 

VISTA                 la Nota AOODGPER prot.n. 49062 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto: “Piano per la 
formazione dei docenti (2019/2020) - Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. 
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative.  

PRESO ATTO      della designazione dell’ Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Casalnuovo di Napoli quale 
Scuola Capofila della Rete d’ Ambito NA19 per l’attuazione del Piano di formazione Nazionale; 

PRESO ATTO      della Nota MIUR n 2801 del 10-02-2020 che fornisce indicazioni per lo sviluppo dei 
                             piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 

VISTA la Programmazione delle attività formative di II Livello redatta dalla scuola POLO IC A.Moro di 
Casalnuovo di Napoli;  

PRESO ATTO    di quanto verbalizzato nell’incontro di coordinamento dei dirigenti scolastici dell’Ambito 
Territoriale Napoli19, svoltosi in data 04/03/2020, presso l’Auditorium dell’ICS Aldo Moro di 
Casalnuovo, 

TENUTO CONTO del Piano di formazione Ambito Na19 per l’anno scolastico 2019 – 2020, delineato durante 
                             il suddetto incontro; 
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria da SARS – Cov2, che nel precedente anno scolastico ha reso 
                            impossibile avviare i percorsi previsti dal piano; 

VISTE l’assegnazione fondi e le tabelle di sintesi per le attività di formazione per l’a.s. 2020/2021; 

 

 

 





 
 

 

 

 

VISTO che questo Istituto è stato delegato con nota protocollo n. 1304 del 5/03/2021 dalla Scuola Capofila 
della Rete d’ Ambito NA19 all’organizzazione e realizzazione di attività formative di II livello per 

 N. 1 corso per Referenti per la formazione . 

 N. 5 corsi per Referenti per la didattica a distanza. 

VISTA               la nota prot.n.1305 del 26.03.2021 di assegnazione delle risorse per la realizzazione di n. 6 corsi di 
formazione di II livello  per docenti referenti pari ad euro € 15.600,00 dell’ Istituto Comprensivo Statale 
“Aldo Moro”  

VISTO  il Decreto Interministeriale n°129 DEL 2018, recante il Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare gli 
artt. 31, 32, 33 e 34 relativi ai principi generali dell’attività negoziale; 

VISTA  la propria determina di iscrizione al Programma Annuale E.F. 2021 prot.2498 del 7/4/2021 

CONSIDERATO che le scuole polo per la formazione si avvarranno, per l'erogazione delle iniziative di formazione, 
di formatori/facilitatori ed esperti con il compito di accompagnare il corsista nell'acquisizione delle 
nuove competenze; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Oggetto 
Si decreta l'avvio di tutte le procedure per l’ attività di formazione di II livello  per docenti referenti rivolto a docenti delle 
scuole dell'Ambito NA 19  , ai sensi del D.M. n.797 del 19/10/2016  . 
 
Art. 2 – Corsi da attivare 
Saranno attivati n.6   corsi  a ciascuno dei quali potranno partecipare min.25-max.40 docenti  delle scuole della Rete,  
individuati secondo le  modalità  previste dalle scuole  di appartenenza. 

-N. 1 corso per Referenti per la formazione . 
-N. 5 corsi per Referenti per la didattica a distanza 

Art. 3 – Gestione delle attività 

 Le attività saranno progettate e gestite da questa scuola su delega del capofila della rete di ambito . Ogni corso 
avrà la durata di 25 ore, di cui 15 ore in modalità a distanza; 7 ore team working_attività laboratoriali; 3 ore 
restituzione e condivisione di buone pratiche.  
 
Art. 4 – Risorse Umane 
Esperti per attività di Docenza : individuati attraverso avviso pubblico  
Tutor : per attività  di  tutoraggio d’aula e on-line ,individuati  attraverso avviso  interno tra il personale in servizio presso 
la scuola delegata 
Personale docente per attività di monitoraggio e valutazione 
Personale ATA : a supporto delle attività   e dell’organizzazione generale 

Art. 5 – Criteri di selezione 
Il criterio di scelta è quello della selezione comparativa delle istanze secondo I criteri di valutazione stabiliti nei relativi 
avvisi. 

Art. 4 – Risorse Finanziarie 

Il costo dei corsi è definito nei limiti del finanziamento assegnato e precisamente: 
Quota attribuita per singolo corso € 2.600,00 per un totale di € 15.600,00 

Per lo svolgimento degli incarichi sono corrisposti i compensi previsti dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 e dal C.C.N.L area V 
del 11/04/2006, così come modificato dal CCNL de 15/07/2010 e dei regolamenti interni di ogni singola istituzione 
scolastica. 
 
 



 
 

 
 
 
Art.6 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico prof.ssa Assunta Compagnone. 
 
Art.7 – Responsabile Trattamento dati 
Il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Dlgs.196/2003 è individuate nella persona del DSGA. Dott. Natalino De 
Stefano 

La presente determina è pubblicata agli albi dell’Istituto Scolastico a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 
n. 267 del 18/08/00.  
 

           
Nola, 7 aprile 2021 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      prof.ssa Assunta Compagnone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


