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ALBO - SITO WEB  -  DSGA 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELL’AMBITO NAPOLI 17 - vedi elenco allegato con indirizzo mail pec 

AL DSGA – S.GALLO  -  DOCENTE RESP SITO WEB – A.PALUMBO 

 

OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE AMBITO 17 – INFORMATIVA A SEGUTO CONFERENZA DD.SS. DEL 18.09.2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 

 viste le delibere n°5/17 e n°6/17 del 18.09.2017 relative alla conferenza in oggetto; 

 vista l’assegnazione di risorse finanziarie a questa scuola capofila, di cui alla nota prot. AOODGPER.1522 del 

13.01.2017, finalizzate alla realizzazione del Piano di Formazione per i docenti previsto dal D.M. 797/2016; 

 considerato che tali risorse sono state assegnate nella misura del 40% (€ 66.018,00) della somma impegnata 

(€ 165.047,00) , da cui si detrae la quota del 3% per le attività amministrative svolte dalla scuola capofila; 

 

INFORMA 

 

 la risorsa di acconto a disposizione per l’avvio di tutte le attività deliberate ammonta a € 64.000,00 

 tale risorsa sarà assegnata alle seguenti scuole, nella misura prevista dall’allegato schema finanziario: 

C.D. “Falcone” – Melito; L.S. “Segré” – Marano ; I.C. “Amanzio Ranucci Alfieri” – Marano ; I.C. “Polo”– 
Calvizzano ; S.M.S. “Basile” – Giugliano; C.D. “Rione Principe” – Qualiano; I.S. “Moscati” – S.Antimo 

 l’assegnazione è successiva alla consegna di quanto previsto dal Piano di Ambito, entro il 14 ottobre 2017: 

progettazione didattica dell’intervento formativo, piano finanziario, indicazioni organizzative e logistiche; a tal 

fine i DD. SS. delle suddette scuole (o loro delegati) sono invitati ad un incontro di coordinamento presso 

questa scuola martedì 26 settembre 2017, alle ore 16,00; 

 sul sito web di questo istituto www.itisgalvani.it è presente un link per accedere ai materiali relativi alle 

attività svolte finora dalla Conferenza; 

 i DSGA delle scuole assegnatarie dei fondi sono invitati ad un incontro informativo previsto martedì 3 

ottobre 2017, alle ore 10,00, presso questa scuola; 

 con comunicazione a parte sarà convocata la Conferenza dei DD.SS di Ambito 17 per lunedì 9 ottobre 2017, 

ore 15,00, per la designazione della scuola capofila di ambito e di scopo.   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

http://www.itisgalvani.it/

