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DETERMINA EMANAZIONE AVVISO INTERNO
FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI ESPERTI NEI LABORATORI FORMATIVI
DESTINATI AI DOCENTI
A.S. 21/22 – AMBITO BA1 - PUGLIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO BA1 - PUGLIA 2019 – 2022
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Legislativo n. 50 de18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e in particolare l’art. art. 36 e il
comma 2 dell’art.32;
VISTO
il Decreto Legislativo n. 56 de19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2019, “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
RICHIAMATE le linee guida anac n. 4;
VISTA
la legge n. 107 del 13 luglio 2015, che riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria della formazione
in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare l’art. 1, c. 124, secondo cui 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 previsti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione;
VISTA
la Nota MIUR prot. M.pi.AOODGPER 37638 del 30 -11-2021 con all’oggetto” Formazione docenti in servizio a.s.
2021-2022
VISTA
la Nota 41255 dell’USR Puglia del 15-12-2021 avente per oggetto” Formazione docenti in servizio a.s.2021- 2022Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle risorse formative.
VISTI
i risultati dell’analisi dei bisogni formativi dei docenti dell’ambito
VISTO
il D.lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
ACQUISITO che all’ I.I.S.S. Marco Polo sono destinati € 1.388,72 per la realizzazione delle iniziative di formazione
di Istituto e € 16.422,00 per formazione su priorità nazionali;
VISTA la necessità di attivare percorsi formativi per docenti di I e di II grado sulla tematica STEM;
VISTA
la delibera n. 1/2022 del Consiglio d’Istituto n 1 del 25/01/2022 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2022;
VISTO
il Regolamento d’Istituto per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi approvato dal Consiglio d’Istituto nella
seduta del 25/01/2022 con delibera n. 3/2022;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
VISTO
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DETERMINA
la pubblicazione dell’AVVISO Interno di selezione di esperti in Metodologie di insegnamento e apprendimento
delle STEM, per l’erogazione dei seguenti moduli formativi previsti dal progetto
“Innovare la didattica attraverso le tecnologie”
del Piano di formazione dei docenti per l’a. s. 2021-2022.
1. Titolo Unità Formativa UF1 Dal VideoMaking alla wev TV –
Destinatari: Docenti scuole dell’Ambito BA1

2. Titolo Unità Formativa UF2 FABLAB: Scanner 3D, Stampante 3D e LaserCut
Destinatari: Docenti scuole dell’Ambito BA1

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Rosa Scarcia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3,
comma 2 del D.to Lgs 12/02/1993, n. 39/1993
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