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Atti
Albo
Prot. 1935/07-04 del 12 maggio 2017

OGGETTO: Determina di affidamento di attività di formazione relativa al Piano di
Formazione per i dirigenti scolastici – Ambito 4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il Regolamento di contabilità DI 44/2001;

Visto

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in
particolare l'art. 7 commi 6 e 6 bis), l'art. 53 commi 14 e 15;

VISTA

la nota MIUR n. 40586 del 22/12/2016 avente per oggetto il “Piano di formazione per i
dirigenti scolastici in servizio e neoassunti a.s. 2016-2017. Assegnazione delle risorse
finanziarie e progettazione delle iniziative formative”

VISTO

il Decreto Dipartimentale n. 1441 del 22/12/2016, volto a ripartire per ambiti regionali lo
stanziamento di 1.000.000,00 di euro per sviluppare le competenze professionali dei
dirigenti, ai sensi dell’art. 24, comma 2 lettera a) del Decreto Ministeriale n. 663 del 1
settembre 2016

VISTO

il D.D.G. n. 464 del 3/11/2016 dell’U.S.R. per il Lazio con il quale l’I.C. “Marco Polo” è
stato designato scuola polo formativo per l’Ambito Territoriale Roma 4

VISTO

il Decreto USR Lazio n.7184 del 28/03/2017 avente ad oggetto “Piano di formazione per i
dirigenti scolastici in servizio e neoassunti a.s. 2016-2017”.

VISTO

l’Avviso pubblico per l’individuazione di esperti per il supporto alle attività formative
previste dal Piano di Formazione dei Dirigenti della Regione Lazio di cui alla nota MIUR
prot. 40586 del 22/12/2016 emanato dall’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “C.
Colombo” di Roma il 4/04/2017

VISTO

l’elenco esperti attività formative dirigenti inviato dall’ITT Colombo a seguito della
procedura di selezione, acquisito con prot.n. 1884/07-04 del 10/05/2017

VISTO

il D.D.G. n. 198 del 5/05/2017

VISTA

la disponibilità del formatore
DETERMINA

1. l’affidamento dell’incarico di esperto formatore per i Dirigenti Scolastici dell’Ambito 4, per l’ambito
tematico di approfondimento “Gli strumenti per l’attuazione delle reti di scuole” per n. 10 ore in
presenza; “Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo” per n. 12,5 ore in
presenza, alla dott.ssa BELLANOVA LAURA, inserita nell’elenco esperti di cui sopra.
2. Gli ambiti tematici saranno affrontati secondo lo specifico punto di osservazione del dirigente
scolastico, delle sue responsabilità e prerogative, dell’incidenza della sua azione nella vita della
scuola. L’attività si concretizzerà nella produzione di strumenti operativi, linee guida, format di
provvedimenti amministrativi.
3. La prima Unità Formativa di cui all’oggetto sarà svolta in due incontri, nelle date 30 maggio 2017 e
6 giugno 2017 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 presso la sede dell’I.C. “Antonio De Curtis”, Via della
Tenuta di Torrenova, 130, Roma; la seconda Unità Formativa si svolgerà nei mesi di
ottobre/novembre 2017 (le date e la sede verranno stabilite all’inizio del nuovo anno scolastico)
4. Per il pagamento, trova applicazione il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 recante
“Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”
5. L’importo verrà corrisposto al relatore al termine dei corsi previa presentazione di relazione

finale.

La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Martin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

