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Prot. n.13740/4.1.p                                                                                   Vignola, 30 agosto 2021 

                                                                                                                 

 

 

Decreto n.506 di individuazione provvisoria di un elenco di esperti per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al Piano per la formazione dei docenti ex lege 107/2015 - a.s. 2020/2021 – Ambito 

territoriale n. 11 Emilia Romagna – “Metodologia Byod – L’uso della lavagna interattiva multimediale 

(LIM)”                            

 

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 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

                      

VISTO 

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”;  

l’avviso pubblico di selezione di cui al prot.n. 13189/4.1.p del 19/08/2021 per la 

formazione di un elenco di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite al Piano per la formazione dei docenti ex lege 107/2015 - a.s. 2020/2021 – 

Ambito territoriale n. 11 Emilia Romagna; 

il decreto n. 503 di nomina della commissione giudicatrice avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite al Piano per la formazione dei docenti ex lege 107/2015 - a.s. 2020/2021 – 

Ambito territoriale n. 11 Emilia Romagna – “Metodologia Byod – L’uso della 

lavagna interattiva multimediale (LIM)”;                            

il verbale della commissione giudicatrice del 30.08.2021 dal quale risultano 

pervenute, entro i termini di scadenza stabiliti dal bando, n.2 domande di 

partecipazione di cui una giudicata valida e congrua alla richiesta e n.1 domanda 

non ammissibile in quanto redatta utilizzando scheda di candidatura non allegata 

all’Avviso prot.n. 13189/4.1.p del 19/08/2021; 
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DECRETA 

 

di stilare il seguente elenco provvisorio di esperti: 

 

                               

N. NOMINATIVO ESPERTO METODOLOGIA BYOD 
PUNTI 

USO DELLA LAVAGNA INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE (LIM) 

PUNTI 
1 GNONI EMANUELE 58 63 

     

                                                                                          

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web della scuola polo ed ha valore di notifica per tutti 

gli interessati. 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla 

pubblicazione del presente decreto in Albo on line, sul sito di Istituto. 

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 
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