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Prot. 0007819/U del 24/08/2021 18:15Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

ALBO ONLINE
SITO
ATTI

OGGETTO: Decreto graduatoria provvisoria per il reclutamento di Esperti interni
all’Amministrazione per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano per la formazione
del Personale docente”per l’a.s. 2020/2021 dell’Ambito Territoriale Sicilia 21 tematiche nazionali
quota 40%
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008);
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori
e ai docenti dei corsi di aggiornamento;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni
scolastiche;
VISTA il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono
definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia;
VISTA la nota M.I. AOODGPER Prot. n. 37467 del 24/11/2020 " Formazione docenti in servizio - a.s.
2020/2021 - Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative";
VISTA la nota M.I. Prot. n. 3782 del 28/01/2021 "Fondi Formazione personale scolastico - a.s.
2020/2021";
VISTA l'Ipotesi del CCNI concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del
personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2022 sottoscritto il
giorno 19/11/2019 in Roma;
VISTA la nota U.S.R. Sicilia prot. n. 32304 del 07/12/2020 "Formazione docenti in servizio a.s.
2020/2021. Progettazione delle iniziative formative, nota DGPR Prot. n. 37467 del 24/11/2020";
VISTA la nota U.S.R. Sicilia Prot. n. 14646 del 17/06/2021 "Piano nazionale per la formazione dei
docenti (P.N.F.D.), a.s. 2020/2021. Indicazioni operative
VISTE le priorità indivuduate dal MIUR e dall'USR
a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della
sostenibilità (Legge 92/2019);
a) didattica digitale integrata (DDI);
b) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della

sostenibilità (Legge 92/2019);
c) discipline scientifico-tecnologiche (STEM);
d) temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa.


Nuovo PEI



Dispersione e contrasto all'insuccesso formativo attraverso le didattiche innovative



Linee guida 0-6



Valutazione nella scuola primaria



Competenze relative all'orientamento nelle scelte nel primo e secondo ciclo

VISTA le rilevazioni dei bisogni formativi delle istituzioni scolastiche della rete Ambito 21;
VISTE le risultanze della Conferenza di Servizio dei DS della Rete di Ambito del 07/07/2021;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 0008685 del 28/03/2017 con il quale questa
SS I grado “Cosmo Guastella”di Misilmeri (PA) è stata individuata quale scuola Polo
VISTA la riconferma di questa istituzione scolastica quale Scuola Polo per la formazione triennio
2019/22 Prot. n. 0016792 31/10/2019 per la formazione della rete di Ambito per la Sicilia – Palermo 21
RILEVATA pertanto, la necessità e l’urgenza di formare attingendo al personale dipendente del MIUR,
elenchi di esperti, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività previste dal
Piano per la formazione dei docenti, ex Legge 107/2015, della Rete di Ambito Territoriale n. 21 – Palermo
VISTO l’Avviso Prot. 0007377/U del 23/07/2021
VISTA la Commissione Prot. 0007636/U del 11/08/2021
VISTO il Verbale Prot. n. 7681/II.9 del 13/08/2021
VISTA la graduatoria provvisoria Prot. 0007689/U del 17/08/2021
VISTI i reclami Prott. 0007716/E del 17/08/2021 e 0007775/E del 23/08/2021

PUBBLICA
La graduatoria definitiva per il reclutamento di Esperti interni all’Amministrazione per
l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano per la formazione del Personale docente”
2019/2022 II annualità quota 40% tematiche nazionali.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Scuola Polo per la formazione Ambito 21
Prof.ssa Rita La Tona
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