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Baccio da Montelupo 

Al sito 

Agli atti 

E p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Decreto di individuazione di n. 1 docente Esperto per l’attuazione dei moduli formativi 

previsti nel Piano di Formazione d’Istituto 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 

VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 

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, concernente il “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1 

c.143 della legge n. 107 del 13 luglio 2015”; 

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 del 13 luglio 2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche; 

VISTA  la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, 

comma 124 che dispone obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti 

di ruolo; 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 42 del 2.3.2016 con cui vengono definiti gli 

ambiti territoriali della regione Toscana;  

VISTA  la nota MIUR AOODGPER n. 37467 del 24/11/2020, avente ad oggetto “Formazione docenti in 

servizio a.s. 2020/2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative”, in cui si delineano le priorità per la formazione dei docenti per l’a.s. 2020/2021;   

VISTA  la nota AOODGPER n.3847 del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto “Tabelle di ripartizione risorse 

finanziarie destinate alle scuole polo per la formazione di ambito-Piano di formazione docenti in 

servizio a.s. 2020/2021 

VISTA            la nota dell’USR Toscana n.1306 del 01 febbraio 2021 relativa alle risorse finanziarie destinate alle 

scuole polo per la formazione di ambito da erogare alle singole istituzioni scolastiche; 
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VISTE le Unità Formative del “Piano di Formazione di Istituto”, contenuto nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 30 del 16 dicembre 2020 a.s. 

2020/2021;      

RILEVATA    pertanto la necessità e l’urgenza di individuare esperti di comprovata esperienza e alta 

professionalità, per la conduzione delle attività previste dal “Piano di Formazione di Istituto”, 

L.n.107/2015, per l’a.s. 2020/2021;  

VISTA   la propria determina a contrarre prot. n.12809/A02 del 08/09/2021 

VISTO   l’Avviso  Pubblico, avente per oggetto l’individuazione, tramite procedura comparativa di 

curricula, di n. 1 esperto, per l’attuazione dell’unità formativa “Sviluppo e valutazione delle 

competenze” del 08/09/2021 Prot. n 0012810/A02 
VISTA la nomina della Commissione….. 

 
VISTA la determina dirigenziale….. 

VISTA  
VISTA l’unica istanza prodotta per la selezione di n. 1 esperto esterno  

 

 

 

INDIVIDUA 

 

 

La Prof.ssa NICOLETTA BELLUGI quale Esperto per l’UNITA’ FORMATIVA: “Sviluppo e 

valutazione delle competenze” rivolto docenti della scuola Secondaria di I grado che verrà espletato presso 

questa istituzione scolastica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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