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Vignola, 29.01.2018

-

Al D.S. Cavalieri Roberto
IIS “ A. Paradisi” Vignola (MO)

-

All’Ufficio Contabilità - SEDE

-

All’Albo

Decreto n. 130 di nomina per Direzione Corsi Piano Triennale formazione docenti Ambito 11.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 stabilisce
obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna n. 107 del 18.2.2016 con cui vengono definiti
gli ambiti territoriali della regione Emilia Romagna;
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.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”,
come trasmesso con Nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna n. 17435 del 02.11.2016 con il quale l’IIS
“Primo Levi” di Vignola è stato individuato quale scuola polo per la formazione della rete di Ambito per l’Emilia
Romagna n. 11;
VISTA l’assegnazione delle risorse per l’anno scolastico 2017/18 alle scuole polo per la formazione individuate
negli ambiti territoriali dagli Uffici Scolastici Regionali, Prot. n. 47777 del 08.11.2017;
VISTO il CCNI Dirigenza Area V;
VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dai Gruppi di lavoro costituiti in sede di conferenza di servizi
del 23-05-2017 dell’Ambito per l’Emilia Romagna n. 11 per l’a.s. 2017/2018;
DECRETA
di affidare l’incarico di Direttore dei seguenti corsi, che si effettueranno nel corrente anno scolastico per
l’Ambito Territoriale per l’Emilia Romagna n. 11, al dott. Cavalieri Roberto, Dirigente Scolastico I.I.S.
“A. Paradisi ” di Vignola:
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L’ incarico sarà svolto in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico dell’IIS “Primo Levi” di Vignola.
Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 tale incarico prevede un compenso lordo pari a
€ 41,32 per ogni giornata di attività in cui si articolano le iniziative medesime.
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione albo dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
dott. Stefania Giovanetti

documento firmato digitalmente
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