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Prot. N. 2833/B32

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO il comma 124 della legge 107/2015: "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con i risultati
emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n.
80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le 00. SS. rappresentative di categoria";
VISTO il comma 125 della legge 107/2015: "Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle
attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno
2016";
VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 "Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione
destinate al personale scolastico";
VISTO il D.D.G. USR Puglia prot. n. 18814 del 02 novembre 2016 relativo alla costituzione dello Staff Regionale di
supporto alla Formazione;
VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR in data 3 ottobre 2016;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano per la formazione dei docenti 2016-

2019;
VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 01/12/2016 "Piano per la formazione dei docenti - Trasmissione D.M. n.797 del 19
ottobre 2016";
VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l'assegnazione delle risorse finanziarie alle Scuole Polo per la
formazione;
CONSIDERATA la necessità di costituire, tramite avvisi pubblici e a valere sugli ambiti territoriali, elenchi graduati di
esperti formatori, cui attingere successivamente per la erogazione delle singole azioni formative;
TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno anche il compito di
garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di formazione e di interfacciarsi con l'USR per le
attività di co -progettazione, monitoraggio e rendicontazione;
VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l'Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016, con cui venivano fornite
le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito territoriale, in attuazione del disposto dei
commi 70-74 dell'art. 1 della I. n. 107/2015;
VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate le n. 23 Scuole Polo
per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della regione Puglia;
VISTA la Nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l'Istruzione, prot. n. 9684 del 06.03.2017, con la quale è stato
trasmesso il Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative;
VISTO il Piano di Formazione triennale dell'ambito n. 02 deliberato in data 03/04/2017;
VISTO il D.l. n. 326 del 12/10/1995 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di
formazione", cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia;
VISTO l'art. 45 del D.l. n. 129/2018, che disciplina la materia degli incarichi ad esperti per l'arricchimento dell'offerta
formativa;
VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n. 1245 del 22.11.17, con la quale venivano assegnate risorse finanziarie all'I.C.
Davanzati-Mastromatteo di Palo del Colle (Ba) in qualità di Scuola Polo per la formazione dei docenti dell'Ambito
territoriale BA02 per l'anno scolastico 2018/2019;
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la comunicazione prot. 3118/U del 06/09/2019 della scuola capofila relativa alle sedi dei corsi,
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VISTO l'Avviso Interno prot. 2129 del 11/06/2019 per la selezione di TUTOR per l'azione formativa "Competenze digitali
e nuovi ambienti per l'apprendimento -Scuola 1 ciclo";
VISTO il proprio decreto prot. n. 2478 del 25/07/2019 relativo alla pubblicazione della graduatoria definitiva,

DECRETA
la docente di Scuola Primaria con contratto a tempo indeterminato Strisciuglio Rosaria, nata a Bari (BA) il 30/01/1970
Codice Fiscale STRRSR70A70A662H, è individuata TUTOR per l'azione formativa "Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento -Scuola 1 ciclo
II presente decreto viene pubblicato all'albo online e sul sito web dell'istituto (www.terzocircolomodugno.edu.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella D'Agostino

