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Prot. n. 3892/4.1.p                                                        Vignola, 04 marzo 2021 
 
 

Decreto n. 476 di individuazione esperto per l’attuazione del percorso formativo sulla tematica 
“Strumenti di valutazione autentica per promuovere una didattica per competenze” riferito al 
Piano per la formazione dei docenti ex lege 107/2015 – a.s. 2020/2021 – Ambito territoriale n. 11 
Emilia Romagna. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il D.Lgs 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 129 del 28.08.2018, recante il regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche; 

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 recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”, e in particolare l’ art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione 
delle reti fra istituzioni scolastiche e comma 124 che stabilisce obbligatoria, 
permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

VISTA la nota USR ER 8 novembre 2019, prot. 22990 con la quale l’I.I.S. “Primo 
Levi” di Vignola (Mo) è stato individuato quale Scuola-Polo per la 
formazione della rete di Ambito per l’Emilia Romagna n. 11; 

VISTA la nota MIUR 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”; 

VISTO 
 
 
 
 
VISTO 
 
VISTO 

l’avviso pubblico di selezione di cui al prot. n. 2683/4.1.p del 17/02/2021 
per la selezione di un esperto per l’attuazione di un percorso di formazione 
sulla tematica “Strumenti di valutazione autentica per promuovere una 
didattica per competenze”, riferito al Piano per la formazione dei docenti ex 
lege 107/2015 - a.s. 202/2021 – Ambito territoriale n. 11 Emilia Romagna;  
 il decreto n. 475 del 03.03.2021 prot. n. 3726/4.1.p di nomina della 
commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute;           
il verbale della commissione giudicatrice del 04.03.2021 dal quale risulta 
pervenuta, entro i termini di scadenza stabiliti nel bando, n. 1 sola domanda 
di partecipazione, giudicata valide e congrua alla richiesta;  

 
DECRETA 

 
di affidare provvisoriamente l’incarico al seguente candidato: 
 

- VERONESI PAOLA 
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Avverso il presente atto è ammesso reclamo al dirigente Scolastico entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione 
all’Albo dell’Istituto, che avverrà in data odierna. 
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata a seguito di verifica dei requisiti di legge e delle dichiarazioni 
rilasciate in sede di reclutamento pubblico, con decreto del dirigente scolastico. 
 

 
                                                                                                                
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        dott. Stefania Giovanetti 
                                                                                                                   documento firmato digitalmente 


