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

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Industria e artigianato per il Made in Italy - Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, Odontotecnico - Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
IPIA San Marzano di S.G: TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica

Prot. N. 935 del17/01/2022
Al sito Web dell’Istituto
Agli Atti
Oggetto : Costituzione Gruppo Operativo Neo Assunti a.s.2021-22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO- AMBITO 23
VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107;
VISTA la designazione dell’IISS “DEL Prete-Falcone” quale scuola polo per la formazione dell’ambito
n.23-PUGLIA;
VISTO il D.M. 850/2015 e la nota MI prot. n. 30345 del 4.10.2021
VISTO il Piano per la formazione dei docenti neo-assunti 2021-2022
VISTO il D.I. n.326 del 12 ottobre 1995;
CONSIDERATO che la Scuola Polo ha il compito di coordinare la progettazione e organizzare le attività
formative, in applicazione del Piano formazione docenti neoassunti 2021/22
ATTESA la necessità di costituire un gruppo operativo di supporto per l’azione di coordinamento della
progettazione e organizzazione e realizzazione delle attività formative;
VERIFICATO il possesso di specifiche competenze ed esperienze pregresse ed acquisite le disponibilità dei
componenti individuati;

RITIENE
opportuno procedere alla costituzione del Gruppo Operativo per espletare tutte le attività connesse alla
realizzazione del piano formazione docenti neo-assunti a.s.2021-22
DISPONE
Art.1 – I membri componenti del Gruppo Operativo sono individuati nelle persone riportate come
segue:
Presidente
Componente
Componente

Dirigente Scolastico
Direttore SGA
Docente

Prof. Alessandro Pagano
Sig.ra Maria Cristina Prisciano
Prof.ssa Silvana Lomartire

Art.2 – Il Gruppo organizza ed orienta l’attuazione del Piano di Formazione triennale, formulando
proposte nei limiti delle norme generali;
Art.3 - Il compenso orario sarà formalizzato con regolare incarico con l’indicazione dei corrispettivi
economici per le ore effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio e comunque entro il
budget assegnato alle voci di spesa del Piano Finanziario;
Art.4 – Il presente decreto sarà pubblicato all’albo dell’Istituto
Il dirigente scolastico della scuola Polo
(Prof. Alessandro PAGANO)
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