
 a tutti i 
 Dirigenti Scolastici
 scuole elementari

 scuole medie
 istituti comprensivi

 istituti superiori

Azione §25 del Piano Nazionale per la scuola digitale
                                      Piano per la formazione dei docenti 2019-2020

Oggetto: determina pubblicazione elenco istanze di partecipazione corsi di formazione 

 e  

elenco ammessi alla partecipazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 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 Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

 VISTA la nota MIUR. Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e di formazione n.
prot. 2915 del 15.09.2016, Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione
destinate al personale scolastico;

 VISTA  la  Legge  del  13  luglio  2015  N.107,  riforma del  sistema  nazionale  d’istruzione  e
formazione   e delega per il  riordino delle   disposizioni  legislative vigenti ed in particolare
l’Art.1,  c.124-125 relativi alla formazione in servizio del personale docente;

 IN COERENZA con l’Azione §25 del Piano Nazionale per la scuola digitale
 VISTO  l’Avviso  pubblico  prot.  28552  del  06.11.2018  per  la  raccolta  di  Manifestazioni  di

interesse   da  parte  delle  Istituzioni  scolastiche  per  la  gestione  dei  Percorsi  formative
Nazionali ed Internazionali, in presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e
sulle tecnologie digitali nell’educazione

 VISTA  la  Nota  MIUR.  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  d’istruzione  e  di  formazione-
Direzione generale per il  personale scolastico n.  prot.  9684 del  06.03.2017,  Documento di
lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative;

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-129-del-28-agosto-2018-nuovo-regolamento-di-contabilita-delle-scuole.flc?__no_mobile=1




 VISTI gli articoli 5 e 7- c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non
può far fronte con personale in servizio;

 CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata individuata come scuola polo per la
formazione del personale scolastico;

 VISTA l’approvazione dello stesso e il conseguente finanziamento ottenuto
 VISTO il progetto redatto prot. 9679/a13 del  25.09.2019

 VISTA  la  comunicazione  di  avvio alle  iscrizioni  dei  docenti prot.  13701 del  03.12.2019 da
effettuare sulla piattaforma Sofia, trasmessa a tutte le istituzioni scolastiche

 VISTA la circolare interna di  avvio alle  iscrizioni  n°  168 del  06.12.2019 da effettuare sulla
piattaforma Sofia

 VISTA la  comunicazione di  proroga alle  iscrizioni  dei  docenti prot.  354 del  10.01.2020 da
effettuare sulla piattaforma Sofia o trasmettendo email entro il 15.01.2020, trasmessa a tutte
le istituzioni scolastiche

 VISTA la determina a contrarre prot. 11555 del 04.11.2019

 VISTO il bando di reclutamento degli esperti prot.11566 del 04.11.2019
 VISTA la nomina della commissione di valutazione delle domande degli esperti prot. 13264 del

25.11.2019
 VISTA  la  determina  di  pubblicazione  delle  graduatorie  provvisorie  esperti  prot.13302  del

26.11.2019
 VISTA  la  determina  di  pubblicazione  delle  graduatorie  definitive  esperti  prot.13839  del

05.12.2019
 SENTITI gli esperti e tutor sulla necessaria modalità di gestione contingente in modalità on

line del corso, di natura prettamente laboratoriale, da poter rivolgere ad un numero max di 35
docenti 

 VISTA la comunicazione di riapertura delle iscrizioni dei docenti prot. 4513 del 17.04.2020 da
trasmettere via email inviata a tutte le istituzioni scolastiche

 VISTA la circolare interna di riapertura delle iscrizioni n°324 del 17.04.2020 da effettuare via
email

 STANTE la nota MIUR di obbligatorietà di rendicontazione delle attività entro il 30 settembre
2020

 VISTA la comunicazione di chiusura anticipata delle iscrizioni prot. 4870 del 20.04.2020
 AL FINE di diffondere al maggior numero dei docenti le opportunità di formazione previste dal

presente piano

DETERMINA

 la  pubblicazione  di  distinti  elenchi  relativi  alla  data  di  presentazione  delle  domande  di  
partecipazione inoltrate, nel seguente ordine cronologico:

1. domande  pervenute  sulla  piattaforma  SOFIA  a  seguito  dell’emanazione  dell’avviso  prot.
13701 del 03.12.2019 e della circolare interna 168 del 06.12.2019 – ALLEGATO 1

2. domande  pervenute  a  seguito  della  riapertura  termini  del  10.01.2020  pervenute  entro  il
31.01.2020– ALLEGATO 2

3. domande  pervenute  a  seguito  di  riapertura  delle  iscrizioni  dei  docenti  prot.  4513  del
17.04.2020 e  con circolare  interna di  riapertura  delle  iscrizioni  n°  324 del  17.04.2020 da
effettuare via email trasmettere via email – ALLEGATO 3

 la pubblicazione degli ammessi ai corsi richiesti  , nell’ordine di successione sopra comunicato.
– ALLEGATO 4, tenendo presente che:

 I docenti iscritti alla procedura di cui ai punti 1 e 2 parteciperanno a tutti i corsi richiesti in
quanto hanno ottemperato alla richiesta nei tempi previsti dall’avviso del 03.12.2019 e del
10.01.2020



 Per  i  corsisti  che  hanno  presentato  la  domanda  a  seguito  di  avviso  di  nuova  riapertura
iscrizioni  notificata  in  data  17.04.2020,  stante  gli  avvisi  del  03.12.2019,  della  proroga  del
10.01.2020,  sarà concessa la partecipazione  ad un solo corso,  fino al  raggiungimento del
numero di  35 partecipanti in modo da diffondere la partecipazione al  maggior numero di
richiedenti e da poter organizzare tecnicamente l’espletamento dei corsi.

Eventuali rilievi, in merito ad assenze di nominativi (relativi alle domande pervenute) nell’allegato
1, 2 o 3 alla presente determinazione, vanno presentati via mail entro le ore  10.00 di giorno
04.05.2010 all’indirizzo mail meis023001@istruzione.it
I signori Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare la presente nota a tutti i docenti.
alla presente seguiranno i calendari di attuazione dei corsi.
La  presente  nota  è  inserita  all’albo  pretorio  dell’istituto  di  questa  scuola  al  link
www.itborghesepatti.edu.it  .  

ALLEGATI:
 ALLEGATO  1  -  domande  pervenute  sulla  piattaforma  SOFIA  a  seguito  dell’emanazione

dell’avviso prot. 13701 del 03.12.2019 e della circolare interna 168 del 06.12.2019 
 ALLEGATO  2  -  domande  pervenute  a  seguito  della  riapertura  termini  del  10.01.2020

pervenute entro il 31.01.2020
 ALLEGATO 3 -  domande pervenute a seguito di riapertura delle iscrizioni dei docenti prot.

4513 del 17.04.2020 e con circolare interna di riapertura delle iscrizioni n° 324 del 17.04.2020
da effettuare via email trasmettere via email  

 ALLEGATO  4  -  la  pubblicazione  degli  ammessi  ai  corsi,  nell’ordine  di  successione  sopra
comunicato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA FRANCESCA BUTA

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

http://www.itborghesepatti.edu.it/

