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 All’Albo pretorio 

 

 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE 

PUBBLICA ESPERTI GESTIONE LABORATORI FORMATIVI PERSONALE DOCENTE 

NEOASSUNTO - AMBITO PUGLIA TARANTO 021 

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA TARANTO 021 

 

 
VISTO il Dl.gs 165 del 30/03/2001; 

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” ed in 

particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 che disciplinano il periodo di 

formazione e di prova del personale docente ed educativo e commi 124 e 125 

relativi alla formazione in servizio del personale docente; 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 “Obiettivi, modalità di 

valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, ai sensi 

dell’art. 1, comma 118 del 13 luglio, 107; 

VISTO la nota MIUR prot. n.  36167 del 05/11/2015, relativa a Periodo di formazione e 

di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi; 

VISTA la nota MIUR prot. n.35085 del 02/08/2018 avente per oggetto “Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni per la progettazione 

delle attività formative per l’a.s. 2018-2019.”; 

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 e che individua l’IISS “A. 

Pacinotti” di Taranto quale scuola polo per la formazione dei docenti 

neoassunti; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per la 

realizzazione dei laboratori di formazione in presenza dei docenti neo-immessi 

in ruolo a.s. 2018/19; 

TENUTO 

CONTO 

che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno 

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; 





 

VISTO   il D.I. 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; 

VISTI l’art 43 c.3 del D.I. n. 129/2018, che disciplina la materia degli incarichi a 

esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

COSIDERATO che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per l’organizzazione e la 

realizzazione di tutto il percorso formativo riservato ai docenti neoassunti; 

VISTA la nota MIUR - DGPER prot. AOODGPER/50912 del 19/11/2018; 

ATTESO  che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure 

pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma; 

VISTO 

 

 

 

CONSIDERATE 

il comma 5 del già citato art. 8 del D.M.850/205 che recita espressamente: ”per 

la conduzione dei laboratori formativi sono designati prioritariamente formatori 

provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo 

operativo e professionalizzante”; 

le risultanze dell’incontro tenutosi presso l’USR-Puglia, di cui alla 

convocazione prot. n. 36525 del 10/12/2018 

CONSIDERATO che a seguito del sondaggio sui bisogni formativi, indetto da questa scuola 

capofila con Prot. n. 13891/C12d del 20/12/2018, sono state individuati  per la 

strutturazione dei laboratori formativi i seguenti ambiti tematici:  

1. Bes e Inclusione 

2. Innovazione metodologica e PNSD 

3. Gestione della classe e problematiche relazionali 

4. Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 

miglioramento) 

VISTA l’assegnazione a questa scuola polo di € 3.901,00 per la formazione dei docenti 

neoassunti, per l’a.s. 2018/2019 

 

DETERMINA 

 

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

2. di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per la selezione di esperti per la 

gestione dei laboratori formativi;  

3. di selezionare esperti per la gestione di n. 8 laboratori, di n. 6 ore ciascuno, così distribuiti:  

 n. 3 laboratori dal titolo “BES e inclusione”,  

 n. 2 laboratori dal titolo “Innovazione metodologica e PNSD”,  

 n. 2 laboratori dal titolo “Gestione della classe e problematiche relazionali”,  

 n. 1 laboratorio dal titolo “Valutazione didattica e valutazione di sistema 

(autovalutazione e miglioramento)”;  

4. di rendere pubblico l’avviso di selezione attraverso la pubblicazione sul sito della propria 

Istituzione scolastica, nell’area “Ambito 21” e sui siti delle Istituzioni scolastiche afferenti 

all’ambito 21;  

5. di inoltrare l’avviso di selezione all’USR-Puglia e all’Ufficio Territoriale di Taranto;  

6. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof. 

Vito Giuseppe Leopardo in qualità di Responsabile Unico del procedimento;  

7. di nominare una commissione per la valutazione e la graduazione delle candidature;  

8. di presiedere la commissione di cui al punto 7).  

 

           Il Dirigente Scolastico  
   

             Prof. Vito Giuseppe Leopardo 

           Firmato digitalmente 
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