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Prot. n. 4568/4.1.p                                                      Vignola, 11 maggio 2020 
 

 

Decreto n. 388 di individuazione definitiva elenco di esperti per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite al Piano per la formazione dei docenti ex lege 107/2015 – a.s. 2019/2020 – 
Ambito territoriale n. 11 Emilia Romagna. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott. Stefania Giovanetti 
 

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 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 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; 

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 
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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 l’avviso pubblico di selezione di cui al prot. n. 3929/4.1.p del 15/04/2020 
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. 2019/2020 – Ambito territoriale n. 11 Emilia Romagna.                       

VISTA  la nota MIUR n. 278 del 06.03.2020, avente per oggetto particolari 
disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1, che raccomanda di limitare 
l’accesso agli uffici amministrativi da parte del personale scolastico, 
favorendo la realizzazione delle attività con modalità telematiche svolte a 
distanza fino al cessare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 

VI STO il decreto n. 384 del 27.04.2020 prot. n. 4259/4.1.p di nomina della  
commissione giudicatrice avviso pubblico di selezione 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. 2019/2020; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 28.04.2020 dal quale 
risultano pervenute, entro i termini di scadenza stabiliti nel bando, n. 9 
domande di partecipazione giudicate valide e congrue alla richiesta di cui 
all’avviso in oggetto 

VISTO il proprio decreto di individuazione provvisoria elenco di esperti n. 386 
prot. n. 4388/4.1.p del 30.04.2020 per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite al Piano per la formazione dei docenti ex lege 
107/2015 – a.s. 2019/2020 – Ambito territoriale n. 11 Emilia Romagna. 

 
DECRETA 

 
di stilare il seguente elenco definitivo di esperti, con i relativi punteggi attribuiti, cui affidare le 
azioni di formazione sulle priorità sotto indicate:  
 
 

PRIORITA’ 

A 

PRIORITA’ 

B 

PRIORITA’ 

C 

PRIORITA’ 

F 

PRIORITA’ 

G 

    1. Capasso Michele  

         punti100 

  1.Spagni Andrea  

      punti 87 

1. Zaccarini Flavia  

punti 83 

1. Ricco Giordano 

         punti 75 

1. Capasso Michele   punti    

100 

    2. Fasan Giovanni punti  

        87 

  2. Giorgini Matteo  

       punti 79 

2. Riccò Giordano 

 punti 75 
 2.Usardi Isabella punti 80 

    3. Gibellini Alessandra  

        punti 73 
   3.Renzi Marco punti 79 

    4. Renzi Marco punti 71    4. Riccò Giordano punti 65 
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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 ricorso al TAR competente entro 30 giorni o al presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto all’Albo dell’ Istituto che avverrà in 
data odierna. 
La stipula del contratto avverrà nei termini di legge. 

 
                                                                                                                
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                dott. Stefania Giovanetti 
                                                                                                          documento firmato digitalmente 


