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Prot. n.   12654/c1       Taranto, 09/11/2017 
 
       Al prof. MANZULLI Gaetano 
       All’ Albo Pretorio dell’ IISS Pacinotti di Taranto
       Al  Sito Web d’Istituto 
  
 
Oggetto:  attribuzione incarico di docenza nel corso di formazione “I nuovi ambienti di 
apprendimento e i modelli organizzativi innovativi” destinato ai Dirigenti scolastici del gruppo della 
provincia di Taranto, a.s. 2016/2017. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DLgs. 165 del 30/03/2011; 
VISTO il D.I. 44/2001 art. 2, 32, 33 e 40; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTA la nota MIUR prot. 40586 del 22/12/2016 con cui sono fornite indicazioni circa il Piano di formazione 
dei Dirigenti Scolastici per l’A.S. 2016/2017 e la relativa assegnazione di risorse finanziarie; 
VISTA la nota prot. 7416 del 14/4/2017 dell’USR Puglia concernente il Piano di formazione per i Dirigenti 
scolastici; 
CONSIDERATO che nell’incontro territoriale del 19/04/2017, il Dirigente Scolastico di questa Istituzione 
Scolastica è stato individuato quale Direttore del corso di Formazione dei Dirigenti scolastici; 
ACQUISITE le direttive formulate dallo Staff Regionale nell’incontro tenutosi in data 26 aprile 2016 presso la 
Direzione Generale dell’USR Puglia; 
VISTA la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO il provvedimento di nomina dello scrivente a direttore dei corsi per gli ambiti tematici 4 e 9 nella 
provincia di Taranto, prot. 4733/c2 del 15/05/2017, emesso dal Dirigente della scuola polo IISS “Gorjux” di 
Bari; 
CONSIDERATA l’urgenza di dare avvio alle attività formative dei Dirigenti Scolastici; 
VISTO il bando prot. n. 9983/c12d del 29 settembre 2017, con il quale è stato pubblicato l’avviso di 
reclutamento di esperti per il supporto alle attività formative; 
VISTA la nota prot.4777/d5 del 16/05/2017 dell’IISS “Gorjux” riguardante gli adempimenti della sede polo;  
VISTA la graduatoria definitiva prot. N. 11335/c17d del  23/10/2017   relativa al reclutamento di esperti 
formatori tramite il suddetto bando; 

INDIVIDUA 

Il  prof. MANZULLI Gaetano   docente esperto  nel corso di formazione “I nuovi ambienti di 

apprendimento e i modelli organizzativi innovativi” (ambito tematico n.4). 

Al prof. MANZULLI Gaetano sarà corrisposto il compenso orario, omnicomprensivo, di € 41,32  

più IRAP per n. 12 ore di docenza frontale e per n. 3 ore di attività di produzione materiali; 

Il compenso sarà erogato al termine delle attività formative e comunque dopo l’erogazione delle 

somme necessarie da parte dell’ USR Puglia. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
 
        Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 
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