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Prot. n. 1421 

 

Monte Sant’Angelo, 30 marzo 2020 

 

All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

Ai sigg. Dirigenti scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche dell’Ambito Territoriale 

Puglia 15 per la pubblicazione sui 

rispettivi albi istituzionali 

Alla  pagina web dell’Ambito  

 

Agli Atti del progetto 

 

 

Determinazione dei corrispettivi e del Piano finanziario del Progetto P04-11 

Piano nazionale di formazione docenti neo immessi in ruolo  

a.s. 2019/20 dell’Ambito Puglia 15 - Variazione 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA 15 

 

Visto il D.Lgs. 165 del 30/03/2001; 

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” ed in particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 che 

disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed 

educativo e commi 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del 

personale docente; 

Visto il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 “Obiettivi, modalità di 

valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, ai 

sensi dell’art. 1, comma 118 del 13 luglio, 107; 

Visto la nota MIUR prot. n. 36167 del 05/11/2015, relativa a Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti 

operativi; 
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Vista la nota MIUR prot. n. 39533 del 04/09/2019 avente per oggetto Periodo 

di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni per la 

progettazione delle attività formative per l’a.s. 2019-2020; 

Considerato il rinnovo delle reti tra le istituzioni scolastiche riferite agli ambiti 

territoriali per le attività formative e la conferma dell’IISS “G. T. Giordani” 

di Monte Sant’Angelo (FG) quale scuola polo per la formazione dei docenti 

neoassunti per l’ambito Puglia 15, avvenuta durante la Conferenza dei 

servizi del 29/10/2019; 

Considerata la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per 

la realizzazione dei laboratori di formazione in presenza dei docenti neo-

immessi in ruolo a.s. 2019/20; 

Tenuto conto che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione 

hanno il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-

contabile delle iniziative di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le 

attività dico- progettazione, monitoraggio e rendicontazione; 

Visto il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione 

e di docenza relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR 

prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

Visti gli artt. 43 comma 3 e 45 del Decreto 129/2018, che disciplinano la 

materia degli incarichi ad esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

Considerato che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per l’organizzazione 

e la realizzazione di tutto il percorso formativo riservato ai docenti 

neoassunti; 

Vista la nota MIUR- DGPER prot. n. AOODGPER/39533 del 4/9/201 e la nota 

USR per la Puglia n. 32851 del 29/11/2019; 

Atteso che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di 

procedure pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma; 

Visto il comma 5 del già citato art. 8 del D.M. 850/205 che recita 

espressamente: “per la conduzione dei laboratori formativi sono designati 

prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola e 

comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante”; 
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Considerato che la nota MIUR prot. n. 39533 del 04/09/2019, indica che «La struttura 

dei laboratori formativi (incontri a piccoli gruppi, con la guida operativa 

di un tutor-formatore) implica complessivamente la fruizione di 12 ore di 

formazione» e che «Sulla base dei contenuti offerti, del livello di 

approfondimento, della dimensione operativa, potranno essere adottate 

soluzioni differenziate, con durata variabile dei moduli (di 3 ore, di 6 ore 

o più)»; 

Considerata l’opportunità, sulla base di approfondimenti emersi nell’incontro di 

formazione Indire del 10 dicembre 2018 di Napoli e nella conferenza di 

servizio dell’USR Puglia del 29 ottobre 2019, di affidare ad un unico 

esperto in grado di gestire dinamiche di gruppo e di laboratorio le 12 ore 

di formazione in presenza con la possibilità di affrontare i diversi temi 

indicati come bisogni formativi prioritari; 

Viste le determinazioni sulle finalità, sugli incarichi da assegnare e l’impegno 

orario per ciascuna attività, sulle soluzioni adottate, sul profilo 

dell’esperto e sulle dimensioni operative assunte in conferenza di servizio 

dei dirigenti scolastici dell’Ambito Puglia 15 del 10 dicembre 2019 e del 

14 febbraio 2020;  

Vista  l’assegnazione delle risorse economiche di € 3.384,00, nota MIUR - 

DGPER prot. AOODGPER/51648 del 27/12/2019; 

Vista la propria determina prot. 4259 del 28/12/2019 di assunzione a bilancio 

del primo acconto di € 1.692,00 

Vista la propria Determina prot. 783 del 13/02/2020 di acquisizione a bilancio 

dell’ulteriore 50% del contributo previsto (€ 1.692,00) 

Dato atto che nel programma annuale 2020 è previsto lo stanziamento 

complessivo di € 3.384,00 

Vista la nota dell’USR per la Puglia prot. n. A00DRPU/7221 del 26/03/2020, 

con la quale è stato chiesto alle Scuole Polo di Ambito di valutare, per i 
corsi non ancora conclusi, l’attivazione dei previsti laboratori formativi 

con modalità formative telematiche svolte a distanza, anche con il 
supporto di piattaforme e-learning assicurando, per quanto possibile, la 

partecipazione attiva dei corsisti alle azioni formative 
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGPER/7304 del 27/03/2020 

Considerato che è necessario procedere alla variazione di alcuni parametri per 
adeguarli alla situazione di fatto relativa alle voci assistenti d’aula, 
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collaboratori scolastici e materiali al fine di rendere efficace la conclusione 

del progetto; 
 

DETERMINA 

 

• che i laboratori formativi vengano svolti non più in presenza, ma in modalità 

online a distanza; 

• di apportare alla determina prot. n. 911 del 18 febbraio 2020 le variazioni alle 

voci collaboratori scolastici e materiali; 

• che il Piano finanziario del progetto P04-11 in oggetto prevede pertanto le 

seguenti voci e massimali di spesa: 

 

Descrizione 
Or

e 

Comp. 

Orario 

Lordo 

dipendente 

Oneri a 

carico 

stato 

Lordo stato 

Esperti - art. 3 DI 326/1995 24 41,32 € 991,68 € 84,29 € 1.075,97 € 

Progettazione (Ds scuola polo) - 

art. 2 DI 326/1995 
8 41,32 € 330,56 € 28,10 € 358,66 € 

Nucleo di Coordinamento e 

monitoraggio (ds/docenti sedi dei 

corsi) - art. 1 DI 326/1995 - 

GIORNI 

8 41,32 € 330,56 € 28,10 € 358,66 € 

Coordinamento amm.vo (max 

3%) CCNL 
4 18,50 € 74,00 € 24,20 € 98,20 € 

Assistenti d'aula (ATA o docente) 

- CCNL 
24 17,50 € 420,00 € 137,34 € 557,34 € 

Collaboratori scolastici (ATA) 0 12,50 € 0 € 0 € 0 € 

Materiali, Toner, carta, 

cancelleria 
    935,22 €  935,22 € 

Totali   2.983,87 € 400,13 € 3.384,00 € 
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La presente determina è pubblicata all’Albo pretorio e al sito web dell’Istituto 

www.giordani.edu.it e inviata per la pubblicazione sui rispettivi siti alle scuole afferenti 

l’Ambito Puglia 15. 

 

 

Il Dirigente della Scuola Polo 

per la Formazione Ambito PUGLIA 15. 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Michela Granatiero 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93) 
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