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Prot. N. 1593 del 27/03/2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA POLO DELL’AMBITO TERRITORIALE ER003
Vista

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 9 novembre 2016, prot. n. 17996, con cui
vengono fornite le indicazioni per la lettura del Piano per la Formazione e per una sua declinazione in relazione
alle iniziative formative realizzate nei territori di competenza;

Preso atto della decisione del 19 ottobre 2016 delle scuole dell’Ambito ER003 di Bologna, riguardante
l’individuazione dell’I.C. di Monte San Pietro quale scuola polo della rete di scopo per la Formazione;
Acquisito il parere delle Scuole della Rete dell’Ambito (Dirigenti Scolastici e/o docenti delegati, referenti per la
formazione) il 15/03/2017 sulle procedure per la costituzione di elenchi territoriali di esperti formatori e di
tutor d’aula;
Preso atto della ricognizione dei bisogni formativi che hanno determinato il piano di formazione dell’Ambito per l’a.s.
2016-17 e 2017/18;
Rilevata la necessità di disporre di formatori e tutor d’aula con diverse competenze e professionalità in relazione alla
varietà dei percorsi formativi da attuare rivolti ai docenti del I° e II° ciclo degli Istituti scolastici dell’Ambito ER003;
Viste le circolari MIUR prot. n. AOODGPER.47777 del 08/11/2017 e prot. AOODRER.22755 del 27/11/2017
“Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di Formazione docenti a.s.
2017/18”;
Vista la comunicazione delle tabelle di sintesi ”Assegnazioni fondi E. F. 2017-Docenti neoassunti, Piano nazionale
formazione docenti e Formazione docenti di sostegno” con cui sono state assegnate a questa Scuola Polo le risorse
finanziarie pari ad € 69.585,00 per la realizzazione delle azioni previste dal piano per la Formazione dei docenti a.s.
2017/18, con erogazione di un acconto pari ad € 34.792,00 (50% dell’assegnazione);
Visti

gli avvisi pubblici prot. n. 1249, 1251, 1253 rispettivamente del 12 marzo 2017, relativi alla selezione dei
formatori e dei tutor d’aula mediante procedura comparativa;

Ritenuto pertanto necessario nominare apposita commissione per la valutazione delle candidature succitate;
Preso atto delle disponibilità

D.S. Nadia Zanetti.
D.S. Mancino Marilisa
D.S. Fabbri Rossella
D.S Giorgini Massimo
D.S. Sergio Simoni
Dsga Giovanna Baleno

NOMINA

- componente
- componente
- componente
- componente
- supplente
- componente

quali componenti della Commissione di valutazione.
La scrivente in qualità di Dirigente della scuola Polo, assume il ruolo di presidente della medesima commissione.
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La Commissione sopra individuata, si riunirà in data 27 marzo 2018 alle ore 14,30 presso l’Ufficio di Presidenza della
scuola Polo Ambito Territoriale ER003 - via IV Novembre 4 Monte San Pietro - Bologna , con il seguente odg.:

- 1. Analisi candidature pervenute e predisposizione della relativa graduatoria.
Nessun compenso è previsto per i componenti della presente commissione.

la DS dott.ssa Nadia Zanetti
(scuola polo per la formazione)
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