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 Monte Sant’Angelo, 31 dicembre 2020 

 

All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

Ai 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 della variazione Piano finanziario del Progetto P04-09 

Piano nazionale di formazione docenti  

a.s. 2019/20 dell’Ambito Puglia 15 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA 15 

 

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

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'art. 21 della Legge 

15 marzo 1997, n.59 e ss.mm.ii; 

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 124 e 125 relativi alla 

formazione in servizio del personale docente; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

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

e di docenza relativi alle iniziative di formazione”; 
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Vista la nota MIUR AOODGPER n. 49062 del 28/11/2019 “Formazione docenti 

in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative”; 

Vista la nota MIUR AOODGOER n. 51647 del 27/12/2019, con la quale venivano 

assegnate per l’a.s. 2019/2020 risorse finanziarie totali pari ad € 

85.030,00 all'Istituto di Istruzione Secondaria "G. T. Giordani" di Monte 

Sant'Angelo, in qualità di Scuola Polo per la formazione dei docenti 

dell'Ambito territoriale Puglia 15, di cui una quota pari al 60% assegnata 

direttamente ad ogni istituto scolastico per far fronte alle esigenze di 

formazione autonomamente deliberate dalle scuole; 

Vista la nota MIUR AOODPPR n. 278 del 06/03/2020 e la successiva nota 

dell’USR per la Puglia n. 7220 del 26/03/2020 con cui si evidenzia la 

possibilità di attivazione delle attività formative rivolte ai docenti con 

modalità telematiche svolte a distanza; 

Vista la nota MIUR AOODGPER n. 20604 del 22/07/2020 con cui è disposta la 

proroga al 30/06/2021 del termine della produzione delle rendicontazioni 

delle attività svolte; 

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; 

Visto il Piano di Formazione dell'ambito Puglia 15 per l’a.s 2019/2020 

deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 25 maggio 2020; 

Preso atto  che con i precedenti avvisi pubblici prot. n. 3207 del 28/07/2020, prot. 

n. 3573 del 4/9/2020 e prot. n. 3688 del 9/09/2020 non è stato possibile 

individuare le necessarie figure di esperti formatori per le seguenti unità 

formative previste dal predetto Piano di formazione del personale 

docente: 

Priorità 

nazionale 

Unità formativa Ore Numero 

edizioni 

Destinatari 

Contrasto 
alla 

dispersione 

Sempre a scuola  25 1 Docenti collaboratori e figure di 
sistema delle scuole dell’Infanzia, 

delle scuole primarie 
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e 
all’insucces
so 

scolastico  

25 1 Docenti collaboratori e figure di 
sistema delle scuole secondarie di I 
grado dell’ambito 

La dispersione 
scolastica: problema 

sociale e culturale  

25 1 Docenti di scuola secondaria di II 
grado  

Verso le competenze 

e la consapevolezza: 
apprendimento 

situato e service 
learning  

25 1 Docenti delle scuole dell’Infanzia, 

delle scuole primarie 

25 1 Docenti delle scuole secondarie di I 

grado dell’ambito. 

Non solo banchi 
vuoti  

25 1 Docenti delle scuole dell’Infanzia, 
delle scuole primarie 

25 1 Docenti delle scuole secondarie di I 
grado dell’ambito. 

  

Modalità e 

procedure 
della 
valutazione 

formativa e 
sistema 

degli Esami 
di Stato (D. 
Lgs. 

62/2017)  

Modalità e procedure 

della valutazione 
formativa e sistema 
degli Esami di Stato 

del secondo ciclo (D. 
Lgs. 62/2017)  

25 1 Referenti delle scuole di secondo 

grado dell’ambito 

  

Obblighi in 
materia di 

sicurezza e 
adempimen

ti della PA 
(privacy, 
trasparenza

, …)  

Sicurezza 
informatica e 

gestione privacy 
nella attività 

didattica  

25 1 Funzioni strumentali e team 
digitale  

 

 

Considerata la necessità di completare lo svolgimento delle unità formative per i 

docenti dell’Ambito Puglia 15 secondo il predetto Piano di formazione; 
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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; 

Vista la nota MIUR AOODGPER n. 49062 del 28/11/2019, ove si evince 

espressamente di coinvolgere Enti accreditati; 

Considerato che nella conferenza di servizio dei dirigenti scolastici dell’Ambito Puglia 

15 del 17/12/2020 si è deciso di affidare ad enti formativi accreditati lo 

svolgimento delle unità formative per le quali non è stato possibile 

individuare esperti formatori interni; 

Visti i verbali della conferenza di servizio di ambito Puglia 15 del 10 dicembre 

2019, del 14 febbraio 2020 e del 17 dicembre 2020, nonchè del Comitato 

Tecnico Scientifico dell’11 maggio 2020 e del 25 maggio 2020; 

 

DETERMINA 

 

• le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 

• di realizzare il Piano di Formazione per i docenti dell’Ambito Puglia 15 a.s. 

2019/2020, redatto dal Comitato Tecnico Scientifico in data 25/05/2020, 

organizzando le 17 unità formative previste, costituite ciascuna da: 

o N. 6 ore in modalità sincrona (lezione frontale/attività laboratoriale); 
o N. 6 ore in modalità asincrona (lezione frontale/attività laboratoriale); 

o N. 4 ore di esercitazioni, tutoring e pratica didattica su piattaforma e-
learning (Moodle) e/o sperimentazione in classe; 

o N. 4 ore di produzione di documentazione su piattaforma e-learning 
(Moodle); 

o N. 4 ore per la predisposizione di un project work su piattaforma e-
learning (Moodle); 

o N. 1 ora di autovalutazione; 

• che il compenso per l’attività di direzione, organizzazione, controllo e 

monitoraggio e valutazione di tutte le unità formative destinate ai docenti 

dell’Ambito Puglia 15 prestata nell’iniziativa in oggetto dal Dirigente scolastico 

della scuola polo è quantificata in € 41,32 (quarantuno/32) lordo tabellare per 

ogni giornata di attività in cui si articola l'iniziativa medesima, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326; 
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• che il compenso per l’attività di coordinamento amministrativo del Direttore 

SGA della scuola polo nell’iniziativa in oggetto, inferiore al massimale del 3%, è 

quantificata in € 981,98 (novecentottantuno/98), pari a n. 40 ore a € 18,50 

(diciotto/50) lordo tabellare, ai sensi della Tabella 6 del CCNL scuola; 

• che gli esperti formatori/tutor e gli assistenti d’aula per lo svolgimento delle 

seguenti unità formative sono stati già individuati con avviso per selezione 

pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 

professionali, come risulta dalle graduatorie definitive prot. n. 3445 del 

28/08/2020, prot. n. 5889 del 12/12/2020, prot. n. 5981 del 17/12/2020 e prot. 

n. 3186 del 27/07/2020, pubblicate all’albo della scuola polo: 

 

Priorità 

nazionale 

Unità 

formativa 

Ore Numero 

edizioni 

Destinatari 

Educazione 
civica con 

particolare 
riguardo 

alla 
conoscenza 
della 

Costituzion
e e alla 

cultura 
della 
sostenibilit

à (Legge 
92/2019) 

La cura della 
casa comune”: 

il contributo 
del Service-

Learning 

25 1 Docenti collaboratori e figure di 
sistema della Scuola dell’Infanzia e 

della Scuola Primaria 

25 1 Docenti collaboratori e figure di 

sistema della Scuola secondaria di 
primo grado 

Educo ergo 
sum. Cittadino 

oggi 

25 1 Referenti per l’Educazione civica o 
F.S. o altra figura specifica della 

scuola secondaria di II grado 

  

PNSD, 

cittadinanz
a digitale 

Il ruolo delle 

tecnologie 
didattiche 

innovative e 
digitali nel 
cambiamento 

25 1 Animatori digitali 

 
• che per ogni unità formativa precedentemente elencata sono previste le seguenti 

spese: 
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Descrizione Ore 
Comp. 
Orario 

Lordo 
dipendente 

oneri a 
carico 
stato 

Lordo stato 

Esperti - art. 3 DI 326/1995 12  41,32 €    495,84 €     42,15 €      537,94 €  

Tutor - art. 4 DI 326/1995 13  25,82 €    335,66 €     28,53 €      364,14 €  

Coordinamento scientifico - art. 2 DI 
326/1995 

8  41,32 €    330,56 €     28,10 €      358,61 €  

Assistenti d'aula (docenti) CCNL 10  17,50 €    175,00 €     14,88 €      189,83 €  

Materiali, Toner, carta, cancelleria       250,00 €        250,00 €  
 

• che il compenso per l’attività di docenza degli Esperti formatori prestata 

nell’iniziativa in oggetto è quantificata in € 41,32 (quarantuno/32) lordo 

tabellare, per ogni ora di insegnamento, ai sensi dell’art. 3 del Decreto 

Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, per un totale di ore 12 per ogni 

edizione; 

• che il compenso per l'assistenza tutoriale, per il coordinamento dei lavori 

di gruppo o delle esercitazioni prestata nell’iniziativa in oggetto è quantificata 

in € 25,82 (venticinque/82) lordo tabellare, per ogni ora di attività svolta, ai 

sensi dell’art. 4 del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, per un 

totale di ore 13 per ogni edizione; 

• che il compenso per l’attività di coordinamento scientifico e di 

progettazione prestata nell’iniziativa in oggetto è quantificata in € 41,32 

(quarantuno/32) lordo tabellare per ogni ora di attività, ai sensi dell’art. 2 del 

Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, per un totale di ore 8 per ogni 

edizione; 

• che il compenso per l’attività di assistente d’aula è quantificata, fino ad un 

massimo di 10 ore per ogni edizione, in € 17,50 (diciassette/50) lordo tabellare 

per ogni ora prestata dal personale docente e in € 14,50 (quattordici/50) lordo 

tabellare per ogni ora prestata dal personale ATA – tecnico e/o amministrativo, 

ai sensi delle tabelle 5 e 6 del CCNL scuola; 

• di indire Avviso pubblico di selezione mediante procedura aperta comparativa di 

titoli ed esperienze professionali finalizzata alla predisposizione di graduatorie di 

Università, Enti formatori, soggetti, giuridici autorizzati o accreditati presso il 

MIUR (DM 170/2016 di cui all'allegato elenco degli Enti accreditati per l'a.s. 
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2019/2020), di comprovata esperienza e alta professionalità, ai quali affidare le 

seguenti unità formative: 

Priorità 

nazionale 

Unità 

formativa 

Ore Numero 

edizioni 

Destinatari 

Contrasto 

alla 
dispersione 
e 

all’insucces
so 

scolastico  

Sempre a 

scuola  
25 1 Docenti collaboratori e figure di 

sistema delle scuole dell’Infanzia, 
delle scuole primarie 

25 1 Docenti collaboratori e figure di 
sistema delle scuole secondarie di I 
grado dell’ambito 

La dispersione 
scolastica: 

problema 
sociale e 

culturale  

25 1 Docenti di scuola secondaria di II 
grado  

Verso le 

competenze e 
la 
consapevolezz

a: 
apprendiment

o situato e 
service 
learning  

25 1 Docenti delle scuole dell’Infanzia, 

delle scuole primarie 

25 1 Docenti delle scuole secondarie di I 

grado dell’ambito. 

Non solo 
banchi vuoti  

25 1 Docenti delle scuole dell’Infanzia, 
delle scuole primarie 

25 1 Docenti delle scuole secondarie di I 
grado dell’ambito. 

  

Modalità e 
procedure 
della 

valutazione 
formativa e 

sistema 
degli Esami 
di Stato (D. 

Lgs. 
62/2017)  

Modalità e 
procedure 
della 

valutazione 
formativa e 

sistema degli 
Esami di Stato 
del secondo 

ciclo (D. Lgs. 
62/2017)  

25 1 Referenti delle scuole di secondo 
grado dell’ambito 
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Obblighi in 

materia di 
sicurezza e 
adempimen

ti della PA 
(privacy, 

trasparenza
, …)  

Sicurezza 

informatica e 
gestione 
privacy nella 

attività 
didattica  

25 1 Funzioni strumentali e team 

digitale  

 

• che, per lo svolgimento di ognuna delle precedenti unità formative da 25 ore, 

sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo (formazione, materiali 

didattici e di studio e servizi) di € 1.463,00 (millequattrocentosessantatre/00), 

comunque complessivamente fino ad un massimo di € 19.019,00 

(dicciannovemiladiciannove/00), somma complessiva onnicomprensiva prevista 

per tutte le attività; 

• che le somme da erogare alle istituzioni scolastiche appartenenti all’Ambito Puglia 

15 sono complessivamente € 51.018,00, delle quali il 50% è stato assegnato 

dalla Scuola polo alle singole istituzioni scolastiche come acconto delle risorse 

attribuite; 

• che risulta inutilizzata la somma di € 52.608,00 per l’a.s. 2018/2019; 

• che il Piano finanziario del progetto P04-09 in oggetto prevede pertanto le 

seguenti voci e massimali di spesa: 

Descrizione Ore 
Comp. 

Orario 

Lordo 

dipendente 

Oneri a 
carico 

stato 

Lordo stato 

Esperti -  art. 3 DI 326/1995 48 41,32 1.983,36 168,59 2.151,95 

Tutor - art. 4 DI 326/1995 52 25,82 1.342,64 114,12 1.456,76 

Direzione - art. 1 DI 326/1995 
- GIORNI 

53 41,32 2.189,96 186,15 2.376,11 

Coordinamento scientifico - art. 
2 DI 326/1995 

136 41,32 5.619,52 477,66 6.097,18 

Assistenti d'aula (docenti) 
CCNL 

40 17,5 700,00 228,90 928,90 

Coordinamento amm.vo (max 

3%) CCNL 
40 18,5 740,00 241,98 981,98 
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Materiali, Toner, carta, 

cancelleria 
    1.000,00   1.000,00 

Enti di formazione accreditati     19.019,00   19.019,00 

Somme da erogare alle scuole 
dell'ambito Puglia 15 

    51.018,00   51.018,00 

Somme inutilizzate dell'a.s. 
2018/2019 

    52.608,00   52.608,00 

Totali   136.220,48 1.417,40 137.637,88 
 

La presente determina è inviata al Consiglio di istituto, alla prossima riunione utile, per 

la ratifica.  

 

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 
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