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Prot. n.3165 /A35

Castel Goffredo, 27/10/2017
All’ALBO della SCUOLA

Oggetto : decreto di nomina della Commissione di valutazione delle candidature relative alla
selezione del personale per le figure di Formatore-Valutatore prove e Coordinatori-Tutor d’aula
per Percorso di Formazione del Progetto “Apprendere serenamente” –
PIANO D’INTERAMBITO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019.
DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto USR Lombardia 2 del 8 gennaio 2016 che modifica l’individuazione del CTS per
la provincia di Mantova e indica l’Istituto Strozzi come CTS provinciale;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. n. 44 del 1^ febbraio 2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, artt. 121-125;
VISTA la nota MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. prot.
2915 del 15.09.2016, “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate
al personale scolastico”;
CONSIDERATA l'individuazione dell'Istituto Comprensivo di Castel Goffredo quale Scuola Polo
per la formazione della Rete di Ambito n.19 Lombardia;
VISTO il D.D. USR Lombardia n. prot. 3031 del 26.10.2016 [Individuazione delle scuole-polo per
la formazione];
VISTO l’art. 25 del D.M. n. 663 del 01/09/2016;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIUR – Dipartimento Istruzione - prot. n.0001443 del 22/12/2016
che definisce le specifiche del Progetto Formativo Nazionale relativo alle iniziative connesse alla
valorizzazione del Personale ATA ;
VISTA la nota prot. n. 40587 del 22/12/2016 della Direzione Generale per il Personale Scolastico
del MIUR, con la quale vengono date indicazioni sull’organizzazione ed avvio del Piano di
Formazione per il Personale ATA – a.s.2016/2017; VISTO il Piano per la formazione del
personale ATA 2016-2019, deliberato dalla Conferenza dei Dirigenti Scolastici delle Reti d’ambito
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nn. 19 e 20 – Lombardia, in seduta congiunta;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Castel Goffredo, per accordi intercorsi e deliberati
in seduta congiunta della Conferenza dei Dirigenti Scolastici delle Reti d’Ambito nn. 19 e 20, è
stato individuato quale Istituto di riferimento per il Piano di Formazione interambito con il compito
di organizzare i Corsi di formazione per Personale ATA relativi ai corsi dell’Area 1, Area 2 e Area
3 come specificato nel titolo del bando
VISTO l’avviso di selezione di personale per le figure di Formatore-Valutatore prove e
Coordinatori-Tutor d’aula per Percorso di Formazione del Progetto “Apprendere serenamente”
pubblicato all’Albo di questo Istituto in data 12 ottobre 2017, di cui al prot. n. 2894/A34;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute e
all’espletamento delle procedure funzionali per l’aggiudicazione secondo quanto previsto dagli
avvisi di selezione
DECRETA
la designazione dei sottoelencati membri facenti parte della Commissione incaricata di valutare
le candidature in relazione agli avvisi di cui all’oggetto :
-

Dott.ssa Luisa Bartoli

Dirigente Scolastico – (Presidente)

-

Dott.ssa Dialma Brigoni

Collaboratore Vicario del DS - (verbalizzante)

-

Dott. Roberto Cobelli

Docente Sc. Primaria – (componente)

-

Prof.ssa Daniela Fava

Docente Sc. Sec. 1° Grado – (componente)

-

Prof.ssa Carla Sacchi

Docente Sc. Sec. 1° Grado – (componente)

Tale Commissione opererà per il tempo necessario a valutare le candidature pervenute e a
stabilire una graduatoria dei candidati.
La Commissione si riunirà per l’avvio dei lavori il giorno giovedì 27 ottobre 2017 alle ore 12.30
presso l’Ufficio di Presidenza.
La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luisa Bartoli
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