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Prot. N. 1535/06-03

del 23.04.2021

UFFICIO DI PRESIDENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

N. 174

DEL 23.04.2021

Oggetto: Formazione docenti in servizio ex art. 1 – comma 124 – della Legge 107/2015. Avvio
delle procedure conclusive delle iniziative di formazione finanziate nel corso dell’a.s.
2019/20.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti
 L’art. 1, comma 124, della Legge 15 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona Scuola”);
 La nota MIUR prot. n. 43439 del 02.10.2019, di individuazione delle scuole polo;
 La nota MIUR prot. n. 49062 del 28.11.2019, concernente “l’assegnazione delle risorse
finanziarie e la progettazione delle iniziative formative”;
 La nota MIUR prot. n. 2801 del 10.02.2020, che impartisce istruzioni relative alla
rendicontazione delle attività relative al Piano di formazione dei docenti a.s. 2019-20;
 Il finanziamento di €. 2.440,00 stanziato dal MIUR, che per il tramite della scuola capofila ha
già accreditato, quale acconto pari al 50% del finanziamento totale, la somma di €. 1.220,00;
Considerato che
 Lo stato di emergenza epidemiologica, iniziato lo scorso gennaio, ha pregiudicato fra l’altro la
consueta erogazione delle attività di formazione per i docenti;
Ritenuto
 Di procedere con ogni urgenza all’avvio delle attività di formazione così come programmate
nel decorso a.s. 2019/20;
con il presente atto
DETERMINA
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Quanto in premessa è parte integrante del presente atto.
Di avviare le attività di formazione per il personale docente (a.s. 2019/20) mediante
l’attivazione dei percorsi di formazione come di seguito riportati:
 “G Suite for education” : N. 2 modulo da 25 ore
 “Educazione Civica”:
N. 1 modulo dal 19 ore
Di prevedere una spesa per materiale di cancelleria per €. 24,00. Laddove tale spesa dovesse
eccedere l’importo previsto, la scuola provvederà alla copertura della spesa eccedente con
ulteriori risorse finanziarie;
Di prendere atto delle candidature proposte dai Dott. Ferlito Calogero e Briganti Renato,
ritenendole adeguate alle esigenze di formazione oggetto del presente atto;
Di riconoscere ai suddetti esperti un importo orario pari ad €. 35,00 (trentacinque/00)
comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale;
Di rendincontare le spese sostenute secondo quanto previsto dalla predetta nota MIUR prot. n.
2801 del 10.02.2020;

Il presente atto è trasmesso al D.S.G.A. per le funzioni e gli adempimenti di competenza e
pubblicato all’albo on line di questa istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alberta Maresca
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. N 39/93
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