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Agli interessati
Sede
All’albo

Oggetto. Incarico interno per lo svolgimento di attività di coordinamento e supporto amministrativo
e tecnico delle azioni di formazione riferite al Piano per la formazione dei docenti - Art.1 comma
124 della L.107/15 D.M. 797 del 19/10/2016 – Polo formativo Ambito 2 USR Abruzzo – L’Aquila.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE
•

•

•

•

Questa istituzione scolastica con nota prot. n. 6341 del 19/10/2016 dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Abruzzo è stata individuata quale scuola polo Ambito2 L’Aquila per il
supporto alla progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico.
Con nota n.1522 del13/01/2017 il MIUR ha assegnato complessivamente a questa
Istituzione scolastica la somma di € 62.420,00 da utilizzare per le attività formazione dei
docenti dell’Ambito L’Aquila 2 per l’a.s. 2016/2017
Sulla base delle indicazioni fornite nella suddetta nota l’importo di cui sopra è stato così
ripartito:
Attività amministrativa scuola polo 3% € 1.872,60
Piattaforma € 3.000,00
Attività corsuali € 57.547,40
Costo standard x corso € 2.600,00 circa
Stante la suddetta ripartizione questa Istituzione scolastica dovrà organizzare 22 percorsi
formativi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado dell’Ambito L’Aquila2
CONSIDERATO

•
•

•
•

•

Il notevole numero di percorsi da attivare come sopra rappresentato
L’elevato numero di istituzioni scolastiche statali afferenti all’Ambito Formativo
L’Aquila 2 (n. 22) oltre a quelle paritarie esistenti sul territorio alle quali, anche, vanno
indirizzati i corsi come da nota dell’USR n. 6158 del 20/06/2017
Pertanto l’enorme numero di docenti da formare (circa 770 docenti) dal momento che, ad
ogni percorso saranno ammessi 35 corsisti
La complessità organizzativa non solo in relazione ai percorsi da attivare ma anche in
relazione alla gestione della apposita piattaforma che sarà necessario progettare e
costantemente implementare per rendere gestibili informazioni e indicazioni in un
contesto complesso ed articolato quale è quello del Piano di formazione
Per tutto quanto sopra riportato che è stata ravvisata la necessità di individuare delle
figure di coordinamento e supporto amministrativo e tecnico nell’interno di questa
istituzione scolastica sia per la gestione delle attività di specifica competenza della
Scuola Polo che per i singoli percorsi formativi
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VISTI
Il D.P.R. 8-3-99 n. 275 recante “norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
L’art. 35 del C.C.N.L. del 29.11.2007;
Gli artt. 25 e 53 comma 6 lettera f bis del D.Lgs 30/03/2001 n. 165
Il D.I. 44/2001 art. 40;
La Legge 165/2001
Il D.I. 326/95 relativo ai compensi per attività di formazione;

ACQUISITA
La disponibilità degli interessati

INCARICA
Il seguente personale interno a svolgere le attività di coordinamento e supporto tecnico
amministrativo nell’ambito delle azioni di formazione di cui al Piano d’Ambito L’Aquila 2:
Docenti:

Prof.ssa Lia Silvagni

Assistenti Amministrativi:

sig. Cosimo Faella
sig.ra Gina Iacobacci

Assistenti Tecnici:

sig. Claudio Occhioni
sig. Giuseppe Podda

Come previsto dalla normativa vigente, la sottoscritta, nei suddetti percorsi formativi, svolgerà il
ruolo di Direttore dei corsi.
Responsabile Amministrativo per le attività è il DSGA Tonina Eramo.
Variazioni a quanto sopra disposto potranno essere oggetto di ulteriore, specifico provvedimento,
nel caso in cui dovesse ravvisarsene la necessità.
Il compenso spettante per le ore effettivamente prestate oltre l’orario di servizio per lo svolgimento
delle attività programmate, nei limiti dello stanziamento previsto e secondo i parametri di cui al
CCNN sarà liquidato con i fondo allo scopo assegnati dal MIUR, al termine dei percorsi formativi e
comunque, entro i tempi di accreditamento da parte dell’Ufficio competente.

IL DIRETTORE DEI CORSI
(Prof.ssa Anna Amanzi)
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