
 

 

PROT. 5538/A22      Giugliano in Campania, 25/10/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati 
emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 
80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di categoria”; 
VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione 
delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere 
dall’anno 2016”; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 
destinate al personale scolastico”;  
VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR il 3 ottobre 2016; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano per la formazione del personale 
docente 2016-2019; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 01/12/2016 “Piano per la formazione dei docenti – Trasmissione D.M. n.797 del 
19 ottobre 2016”; 
VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie alle Scuole Polo per la 
formazione; 
TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno anche il compito di 
garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di formazione e di interfacciarsi con l’USR 
per le attività di co -progettazione, monitoraggio e rendicontazione; 
VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016 - Linee Guida per la 
costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito territoriale, in attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 
della legge n. 107/2015; 
VISTO il D.D.G. USR per la Campania prot. n.15730 del 8.11.2016, con il quale sono state individuate le n. 28 scuole 
Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della regione Campania; 
VISTA la Nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 9684 del 06.03.2017, con la quale è stato 
trasmesso il Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative; 
VISTO il Piano di Formazione annuale dell’Ambito territoriale della regione Campania NA n.17 approvato dalla 
conferenza dei Dirigenti Scolastici con delibera n.6/17 in data 18 settembre 2017; 
VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di 
formazione”; 
VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n. 1522 del 13.01.17, con la quale venivano assegnate risorse finanziarie per 
l’a.s.2016/2017 complessivamente pari ad € 165.047,00 all’I.T.S. “Luigi Galvani” quale Scuola Polo per la formazione 
del personale docente appartenente all’Ambito Territoriale della regione Campania NA n.17 e contestualmente 
erogati, a titolo di acconto,  € 66,018,00, pari al 40% della somma impegnata; 
VISTI i Progetti formativi presentati dalle Istituzioni scolastiche appartenenti all’ambito territoriale della regione 
Campania NA n.17,  per i Bisogni Formativi Specifici rilevati all’interno delle scuole del singolo Comune; 
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D   E   C   R   E   T   A 
 

di assegnare alle seguenti istituzioni scolastiche appartenenti all’Ambito Territoriale della Regione Campania NA 
n.17,  i finanziamenti finalizzati alla formazione “de qua” secondo il sotto riportato abaco:  
 

Scuola Bisogni Formativi Specifici Finanziamento 
assegnato 

Acconto 40% 
erogato 

C.D. Falcone - Melito La Cittadinanza e la Costituzione 
attraverso gli ordini di scuola 

€ 1.500,00 € 600,00 

I.C. “2°Don Bosco -
Verdi” - Qualiano 

La Form/azione come esperienza 
per attivare competenze 

€ 1.500,00 € 600,00 

 
 
Si ricorda infine che ogni singola istituzione scolastica capofila destinataria dell’assegnazione delle risorse finanziarie 
“de quibus”,  oltre a coordinare la progettazione e l’organizzazione delle attività formative, ivi compreso il rilascio 
dell’attestazione finale di partecipazione per i corsisti con l’indicazione delle competenze specifiche acquisite, dovrà 
garantire la corretta gestione amministrativo-contabile dei fondi assegnati ed interfacciarsi con questa istituzione 
scolastica Polo d’ambito per la formazione per le attività di co-progettazione, monitoraggio e rendicontazione, ai 
sensi della nota AOODPIT prot.n.3373 del 1 dicembre 2016. 
 
Ai fini dell’erogazione del saldo pari al 60% del finanziamento, ciascuna Istituzione Scolastica Capofila assegnataria 
dell’assegnazione delle risorse finanziarie, dovrà redigere e far pervenire a questa Istituzione Scolastica Polo, con la 
massima tempestività, appena conclusa la formazione, la rendicontazione delle attività svolte in ossequio alle 
indicazioni operative del documento di lavoro allegate alla nota MIUR DGPER prot. n.9684 del 6 marzo 2017, 
compilando in ogni sua parte l’apposita scheda, completa del visto dei revisori contabili.   
         
 

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) 

 


