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Prot. 996 /4.2.f                                                                                              Vignola, 19.01.2019 
 

- Al D.S. Giovanetti Stefania 
 

- Al D.S. Cavallari Christine 
 

- Al D.S. Giroldi Federico 
 

- All’Ufficio Contabilità 
 
- All’Albo 

 
                                                                                         
Decreto n. 237 di nomina per Direzione laboratori formativi per il personale docente neo-assunto  - Ambiti 
Territoriali 9-10-11 -  a.s. 2018/19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott. Stefania Giovanetti 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare l’art.1, commi 115-120; 
VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in 
periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1,comma 118, della Legge 13 luglio 2015, n.107”, in 
particolare l’art. 8; 
VISTA la nota MIUR 2 agosto 2018, prot. 35085, “ Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-
assunti. Indicazioni per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018-19; 
VISTO l’accordo di collaborazione stipulato in data 05/11/2018 tra le Scuole Polo di Modena per la 
Formazione dei docenti neoassunti a.s. 2018/19; 
VISTO il calendario dei laboratori formativi rivolti ai docenti in anno di formazione e prova per gli Ambiti 
territoriali 9-10-11; 
VISTO il CCNI Dirigenza Area V; 
 

DECRETA 
 

di assumere l’incarico di direttore dei corsi di formazione rivolti ai  docenti neo-assunti - a.s. 2018/19 per 
l’Ambito Territoriale n.11; 
di conferire  l’incarico di direttore dei corsi di formazione rivolti ai  docenti  neo-assunti – a.s. 2018/19 ai 
sottoelencati Dirigenti Scolastici delle scuole polo  per la Formazione: 
 
-AMBITO  9 –  D.S. Cavallari Christine – I.C. 4 Modena 
-AMBITO 10 – D.S. Giroldi Federico – I.C. Carpi Nord 
 
Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995, tale incarico prevede un compenso lordo pari 
ad € 41,32 per ogni giornata di attività in cui si articolano le iniziative medesime.  
 
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 
 
                                                                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    dott. Stefania Giovanetti     
documento firmato digitalmente 
                                                                                                   


