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Prot. n. 3216/ 4.1.p                                                                                  Vignola,  05.03.2020 

                                                                                                                 
Al Prof. Odorici Fausto 
Al Prof. Termanini Emilio 
Alla DSGA Pedroni Anna Maria 
 

 
Decreto n.  374 di nomina della commissione giudicatrice bando per la costruzione di un elenco di “Docenti Tutor” per 
il progetto regionale “ Formazione sulle linee guida P.C.T.O.” – Piano per la formazione dei docenti ex lege 107/2015 - 
a.s. 2019/2020.                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 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, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma124 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 è stato 
pubblicato l’elenco delle scuole capofila d’ambito per la formazione per 
l’a.s. 2019/2020, ivi incluso  l’I.I.S. “Primo Levi” di Vignola (Mo) quale 
scuola polo della rete di Ambito per l’Emilia Romagna MO3; 

VISTA la nota MIUR DGPER 28 novembre 2019,prot. 49062 avente ad oggetto“Formazione 
docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione  
delle iniziative formative”, con cui sono state fornite indicazioni e delineate le priorità per 
la formazione dei docenti in servizio nell’a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATO che la stessa nota MIUR DGPER 49062/2019 prevede che una quota pari al 
40% delle risorse disponibili sia utilizzata dalle scuole polo per la 
formazione per la gestione coordinata sul territorio delle iniziative di 
formazione riferite alle priorità nazionali individuate come strategiche per 
il corrente anno scolastico, ivi incluse le Linee guida per i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) di cui al D.M. 4 
settembre 2019, n.774;  

VISTA la nota MIUR 27 dicembre 2019, n. 25927 avente ad oggetto “Formazione docenti in 
servizio a.s. 2019-2020. Indicazioni operative”; 

VISTA la nota USR ER  20 gennaio 2020, prot. 829, con cui sono state fornite alle Istituzioni  
Scolastiche dell’Emilia-Romagna le indicazioni per la progettazione e la realizzazione 
delle azioni formative per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO il provvedimento 14 febbraio 2020, n. 2348 con cui il Direttore Generale USR ER dispone 
l’impegno delle risorse finalizzate alla realizzazione e al coordinamento di attività 
regionali di formazione per i docenti per l’anno scolastico 2019/2020, indirizzate ad 
approfondimenti disciplinari a allo sviluppo delle priorità delineate nella nota MIUR 
DGPER 28 novembre 2019, prot. 49062 da parte delle Scuole Polo ivi indicate; 
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PRESO ATTO che per le attività formative regionali inerenti la priorità nazionale strategica - Linee Guida 
PCTO -, il provvedimento succitato prevede da parte della Scuola Polo PNFD IIS “Levi” 
di Vignola (MO), l’impegno di € 5.000,00, d’intesa con il Dirigente dell’Ufficio IV USR 
ER; 

VISTO il Progetto regionale di formazione sulla priorità strategica nazionale PNFD a.s. 
2019/2020 “Formazione sulle Linee Guida PCTO”; 

CONSIDERATO che l’iniziativa suindicata prevede la formazione in ambito regionale di 40 docenti di 
scuola secondaria di secondo grado, di comprovata esperienza e alta professionalità, come 
tutor per successive iniziative formative provinciali a carattere laboratoriale sulle Linee 
Guida in parola; 

VISTO l’avviso pubblico di cui al prot. n. 2877/4.1.p del 21/02/2020; 
 

DECRETA 
 

1) La Commissione giudicatrice per la valutazione  delle istanze pervenute e l’espletamento della procedura in 
premessa è così costituita: 

 
o Odorici Fausto – docente, componente 
o Termanini Emilio – docente, componente; 
o Pedroni Anna Maria – D.S.G.A, componente 

 
2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi punteggi 

indicati nel bando. 
3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli 

esperti classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi complessivi. 
4) I membri della Commissione sono convocati il giorno 06.03.2020 alle ore 11,30 nell’ufficio del DSGA per 

procedere alle operazioni. 
 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     dott. Stefania Giovanetti   
                                                                                                                             documento firmato digitalmente 


