ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3

Prot. n. 2348 /2017 - 4.1.i

Monte San Pietro, 06/06/2017
All’Albo
Al Sito WEB dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

Determina di indizione di un avviso pubblico di selezione mediante procedura aperta comparativa di titoli ed
esperienze professionali finalizzata alla definizione di una graduatoria di formatori/facilitatori ed esperti, dipendenti
dell'amministrazione, per l'erogazione dei corsi di formazione per il personale ata di cui all'art. 25 comma 1 del D.M.
663/2016 e al decreto dipartimentale n. 1443 del 22/12/2016, per i progetti di formazione organizzati dall’Ambito
Territoriale ER003 a valere sul Piano Nazionale di Formazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA POLO DELL’AMBITO TERRITORIALE ER003
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTO

il DI 13/06/1986 e il DI 12/10/1995 n. 326 sui compensi spettanti al personale impegnato nella
realizzazione delle attività di aggiornamento e formazione;

VISTO

VISTO il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2016, n. 797, con cui viene adottato il Piano per la
Formazione dei docenti per il triennio 2016-2019;

VISTA

la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71 e 72 relativi alla formazione delle reti tra istituzioni
scolastiche;
la nota MIUR prot. n. 35 del 7/1/2016 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la
definizione del piano triennale per la formazione del personale”;
la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 contenente le “Prime indicazioni per la progettazione
delle attività di formazione destinate al personale scolastico”;
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna del 2 novembre 2016, prot.
n.17435, con la quale questo Istituto è stato individuato quale scuola polo per la formazione di
ambito;
la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 9 novembre 2016, prot. n.
17996, con cui vengono fornite le prime indicazioni per la lettura del Piano per la Formazione e per
una sua declinazione in relazione alle iniziative formative realizzate nei territori di competenza;
la nota MIUR 08 marzo 2017, prot. n. 5115, di assegnazione fondi, A.F. 2017 attività progettuali ai
sensi dell’art. 25 comma 1 del decreto Ministeriale n. 663 del 1 settembre 2016, “Formazione del
personale ATA della Scuola”, con erogazione di un acconto pari ad € 2.777,50 (50%
dell’assegnazione);

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
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VISTA

PRESO ATTO
PRESO ATTO
RILEVATA

la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale d'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;
della decisione delle scuole dell’Ambito ER003 di Bologna, riguardante l’individuazione dell’I.C.
Monte San Pietro quale scuola polo della rete di scopo per la Formazione;
della ricognizione dei bisogni formativi che hanno determinato il piano di formazione dell’Ambito
per l’a.s. 2016/2017;
la necessità di disporre di formatori/facilitatori ed esperti per l’erogazione dei corsi di formazione
per il personale ATA.

DETERMINA
Art.1
le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Art. 2
di indire una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli volta alla predisposizione di un
elenco di formatori/facilitatori ed esperti per l'erogazione dei corsi di formazione per il personale

ATA secondo quanto previsto dal Piano per la Formazione ATA 2016-2019 (nota MIUR prot. n.
4587 del 22/12/2016).
Art. 3
di procedere al reclutamento anche in presenza di una sola candidatura, purché in possesso di requisiti
coerenti con l’avviso;
Art. 4
di pubblicare l'avviso sul sito istituzionale di questa Scuola Polo www.comprensivomontesanpietro.gov.it
Art. 5
che gli interessati devono presentare le candidature, unitamente alla documentazione richiesta , con le
modalità ed entro i termini indicati nell' avviso pubblico di selezione;
Art. 6
che sarà svolta adeguata azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.

Il Dirigente Scolastico
della Scuola Polo Ambito ER003
Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma digitale
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