ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
“G. MALAFARINA” SOVERATO (CZ)
N° Prot.: 000002/2019
del 02/01/2019

Uscita

Allac.a. dei Dirigenti Scolastici
Ambito Territoriale CAL001
Ai Componenti la Commissione
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: Corso di formazione Referenti per l’inclusione - Ambito CAL001: Costituzione
commissione esaminatrice delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione del
bando prot. 8323/2018 4.1.p del 06/12/2018.
Vista

la Legge 13/07/2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che
all’art. 1, comma 83, nell’ambito dell’organico dell’autonomia individua docenti
che coadiuvano il Dirigente Scolastico in attività di supporto organizzativo e
didattico dell’istituzione scolastica;

Vista

la Direttiva Ministeriale 27/12/2012, “Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;

Vista

la nota prot. n. 37900 del 19/11/2015 della Direzione generale per il personale
scolastico del MIUR, relativa alla formazione in servizio dei docenti specializzati
sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento
e l’individuazione di scuole polo per la realizzazione di specifici percorsi formativi
a livello territoriale;

Preso atto della decisione del 19 ottobre 2016 delle scuole dell’Ambito CAL001, riguardante
l’individuazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” quale scuola
polo per il Piano di formazione Nazionale;
Vista

la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la
formazione dei docenti (2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti
territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016;

Visto

il D.D.G. Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. AOODRCAL 17937
del 28-10-2016 con cui vengono individuati le Scuole Polo per la Formazione;

Vista

la nota prot. n. 32839 del 03/11/2016 della Direzione generale per il personale
scolastico del MIUR, relativa alla Formazione dei referenti/coordinatori dei
processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5
del Piano per la formazione docenti 2016-2019;

Vista

la circolare del MIUR prot. n. AOODGPER 0047777 del 08/11/2017, avente per
oggetto “Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II
annualita! Piano di formazione docenti, nonche" per la formazione docenti neoassunti
a.s.2017-2018 e la formazione sui temi dell’Inclusione a.s. 2017-2018”;

Vista

la circolare dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL 00052 del 03/01/2018, avente
per oggetto “Piano formazione docenti II annualità . Azioni formative periodo di
formazione e prova, Formazione sul tema dell’inclusione a. s. 2017/18.
Orientamenti e indicazioni operative di massima”;

Visto

il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

Vista

la Circolare 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

Vista

la Nota ministeriale dell’11 gennaio 2018, che assegna le risorse finanziarie per la gestione
del Piano di formazione;

Visto

il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli
incarichi, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 225/2017 del
04/04/2017;

Visto

il Decreto 28/0872018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

Visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009,
sottoscritto il 29/11/2007;

Visto

il Decreto Interministeriale 12/10/1995, n. 326, “Compensi spettanti per attività di
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;

Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19;

Visto

il Programma Annuale e.f. 2018;

Rilevata

pertanto la necessità e l’urgenza di formare, prioritariamente attingendo al
personale dipendente della Pubblica Amministrazione, elenchi di esperti, di
comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività
previste dal Piano per la formazione dei docenti referenti dell’inclusione, ex Legge
107/2015, dell’Ambito Territoriale CAL001;

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;
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

gli
2 artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli incarichi ad
esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa;

Vista

la propria determina Prot. 0008289/2018 4.1.p del 5 dicembre 2018;

Visto

l’avviso pubblico prot. n. 8323 / 2018 del 06/12/2018;
DECRETA

Che la commissione delle candidature di Esperti pervenute è composta come segue:
Presidente Dirigente Scolastico Prof. Domenico A. Servello
Membro prof. Raffaele Micelotta
Membro A.A. Rita Vono – segretario verbalizzante
Membro prof. Andrea Natali
Membro prof. Vincenzo Pultrone
La commissione è convocata il giorno 3 gennaio alle ore 10,30 nei locali della presidenza
dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” di Soverato (CZ).
Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola www.itmalafarina.edu.it
Il Dirigente Scolastico
della Scuola Polo per la formazione
Prof. Domenico A. Servello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 –
Originale con firma autografa agli atti della scuola)
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