
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELL’UMBERTO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 Castell’Umberto (ME) Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 
C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.it  pec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 
 

 

All’ albo online  

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Determina avvio procedure per la formazione, mediante procedura comparativa 

di curricula, degli elenchi di esperti e tutor per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite a “Piano Formazione Docenti: aggiornamento U.F. a.s. 2021/22.”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 /2001; 

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 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il D. I.  n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, 

comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei 

docenti; 

VISTA la nota M.I. Prot. n. 3782 del 28/01/2021 con cui vengono assegnate le risorse finanziarie 

per l’attuazione del Piano Formazione docenti - a.s. 2020/2021";  

VISTA la nota U.S.R. Sicilia prot. n. 32304 del 07/12/2020 "Formazione docenti in servizio a.s. 

2020/2021. Progettazione delle iniziative formative, nota DGPR Prot. n. 37467 del 

24/11/2020";  

VISTA la nota U.S.R. Sicilia Prot. n. 14646 del 17/06/2021 "Piano nazionale per la formazione dei 

docenti (P.N.F.D.), a.s. 2020/2021. Indicazioni operative”; 

VISTA l'Ipotesi del CCNI concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la 

formazione del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 

2019/2022 sottoscritto il giorno 19/11/2019 in Roma; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 14.03.2019 con delibera n. 23; 

VISTA la delibera n. 7 con cui il Consiglio di Istituto nella seduta del 14.12.2018 ha approvato i 

criteri di selezione di esperti interni/esterni e tutor; 

VISTE la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del  13.10.2021; 

CONSIDERATO che bisogna avvalersi di personale esperto per garantire una efficace formazione 

del personale; 
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RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per l’individuazione di un esperto per 

l’attuazione della formazione  riferita al “Piano Formazione Docenti: aggiornamento U.U.F.F. 

a.s. 2021/22.”  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante  

 

D E T E R M I N A 

 

 Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento mediante avviso pubblico 

per la formazione, mediante procedura comparativa di curricula, di elenchi di esperti per 

l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Formazione Docenti: aggiornamento 

U.U.F.F. a.s. 2021/22.”  

 Di avviare, mediante avviso interno, la procedura di individuazione di un elenco di tutor 

interni per l’attuazione delle UU.FF. riferite al “Piano Formazione Docenti: aggiornamento U.U.F.F. 

a.s. 2021/22.”  

 Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge n. 241/1990, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente dell’Istituto Comprensivo, Prof.ssa Maria 

Ricciardello; 

 Le domande di partecipazione saranno valutate da una commissione all’uopo costituita; 

 Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. si stabilisce di pubblicare copia della presente determina 

dirigenziale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sul sito internet della Scuola 

https:// www.iccastellumberto.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF.SSA MARIA RICCIARDELLO  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993 
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