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Agli Atti
All’Albo on-line

DETERMINA Assegnazione incarichi - Formazione Docenti Neo Assunti -

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche “;

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;

VISTO il D.I. n 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,

VISTA 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”,  in particolare
l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in
servizio dei docenti di ruolo;

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 61 del 7.3.2016 con cui vengono
costituiti gli ambiti territoriali della regione Lombardia;

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3477 del 27.11.2019 con il quale questo
I.I.S. Antonio Sant’Elia è stato individuato quale  scuola polo per  la formazione della rete di
Ambito per la Lombardia 11 - Cantù;

VISTA la nota MIUR 39533 del 04.09.2019 recante “Periodo di formazione e prova per i docenti neo-
assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s.
2019-2020”;

VISTA la nota MIUR n.51650 del 27/12/2019 – Indicazioni preliminari sulle azioni di
accompagnamento all’Anno di Formazione e Prova Neoassunti 2019/2020;

VISTA la nota MIUR n.51648 del 27/12/2019 – Ripartizione fondi - "Formazione docenti neo-
assunti e docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo - a s. 2019/2020" - Nota AOODGPER
prot. n. 39533 del 4/09/2019;

VISTO l’Avviso Pubblico di selezione prot. n. 213 del 15/01/2020 per la formazione, mediante
procedura comparativa di curricula, degli elenchi di esperti, dipendenti della pubblica
amministrazione, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “piano per la formazione
dei docenti ex legge 107/2015” A.S. 2019/2020;

VISTO il Verbale della Commissione esaminatrice, Prot.n. 620 del 03/02/2020;
VISTO l’elenco di esperti, Prot. N. 625 del 03/02/2020, pubblicato all’albo on-line di questo

Istituto;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per quanto in oggetto verrà attribuita al

Progetto - P4-01 Formazione e aggiornamento
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DETERMINA

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Art. 2 - L’assegnazione dei seguenti incarichi:

1. “Nuove risorse digitali e impatto sulla didattica con particolare riferimento a Coding e pensiero
computazionale con uso software” per scuola primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2°
grado – Docente Mapelli Rosangela.

2. “Gestione della classe e problematiche relazionali” per scuola primaria – Docente Di Giuseppe
Marianna.

3. “Gestione della classe e problematiche relazionali” per scuola secondaria di 1° grado – Docente
Giacalone Claudia.

4. Gestione della classe e problematiche relazionali” per scuola secondaria di 2° grado – Docente Ciceri
Luisella.

Art. 3 - Di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione
del provvedimento.

Art. 4 - La presente determina venga pubblicata all’albo on line della scuola al seguente indirizzo:
www.istitutosantelia.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucio Benincasa
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