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Prot. n. 6509/4.1.i                                                                                 Vignola, 20.07.2020 
                                                                                     

 
 

- Alla Prof.ssa Giacomini Viviana 
- Al Prof. Termanini Emilio 
- Al DSGA Pedroni Anna Maria 
- All’Albo 

 
                                                                   
 
Decreto n. 408 di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute 
per l’affidamento dell’organizzazione di una Summer School rivolta ai docenti degli Ambiti 
territoriali n. 11 Emilia Romagna e 1-2-5-6 Lazio per l’attuazione delle azioni di formazione 
riferite al “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 2 8  agosto 2018, n. 1 2 9 , recante il regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche; 

 
VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione, 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare 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 la nota MIUR n. 49062 del 28.11.2019, 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; 
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VISTO l’avviso pubblico di cui al prot. n. 6105/4.1.p del 03.07.2020, finalizzato all’individuazione 
degli Enti di Formazione interessati a partecipare al procedimento per l’affidamento 
dell’organizzazione di una summer school  rivolta ai docenti degli Ambiti territoriali n. 11 Emilia 
Romagna e 1-2-5-6 Lazio per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano per la 
formazione dei docenti ex lege 107/2015” - a.s. 2019/20;  
 
VISTO l’invito per l’affidamento dell’organizzazione della suddetta Summer School, dal titolo 
“Nuove sfide per una scuola che orienta: dall’idea di scuola agli adempimenti”, prot. n. 6350/4.1.p del 
14.07.2020;  
 

  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 

 
DECRETA 

 
1) La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute e l’espletamento della 

procedura in premessa è così costituita: 
 

o Viviana Giacomini – docente, componente 
o Emilio Termanini – docente, componente 
o Anna Maria Pedroni - DSGA 

 
2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione indicati nel 

bando. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’indicazione degli Enti di formazione classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi 
complessivi. 
 

3) I membri della Commissione sono convocati il giorno 21/07/2020 alle ore 10,00 nell’ufficio del 
DSGA per procedere alle operazioni. 

 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         dott. Stefania Giovanetti 
                                                                                                    documento firmato digitalmente 


