ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

D EL P RETE - F ALCONE
SAVA
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica
CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico - Produzioni Industriali e Artigianali
IPIA San Marzano di S.G: TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica

Determina n. 3 del 11/08/2021

All'Albo Pretorio
Al sito Web dell'istituto

Oggetto: Determina per impegno di spesa: Piano per la Formazione docenti 2019/2022 - Selezione esperti per la
conduzione di attività di formazione del personale docente operante nell’IISS “Del Prete Falcone”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche";
VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far
fronte con personale in servizio;
VISTO il Decreto lnterministeriale 129 del 28 agosto 2018 - regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
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;
VISTO il CCNI sottoscritto in data 19/ 11/ 2019;
VISTA la nota Ministero dell'lstruzione AOODGPER prot. n. 3782 del 28/01/2021 inerente la
ripartizione fondi per la "Formazione dei docenti" per l'a. s. 2020/2021;
VISTA la Nota Ministero dell'lstruzione prot. AODGPER 37467 del 24/11/2020 recante "Formazione
docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle
iniziative formative ";
VISTA delibera n. 3, del Collegio dei docenti del 19/05/2021;
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RILEVATA la necessità di individuare esperti di comprovata esperienza per la conduzione delle attività
formative previste dal Piano per la formazione dei docenti deliberato;
VISTE le misure di contenimento adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica
da Covid-19;
VISTE le indicazioni fornite dall'USR Puglia;
VISTO il Decreto lnterministeriale del 12 ottobre 1995, n. 326, recant e la disciplina dei compensi ai
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;
DETERMINA
ART.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
L'importo complessivo per l'attivazione delle azioni formative e la realizzazione di n. 2 corsi del progetto "Piano
Nazionale di Formazione dei docenti 2019/2022" è determinato cosi come segue:
COSTO TOTALE ESPERTI

€ 1239,6

La spesa sarà imputata sui fondi del Progetto P04/12 "Formazione docenti 2° annualità".

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Pagano
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