Ai Personale Docente e Ata
All’ Albo on line d’Istituto
Al sito Web d’Istituto
Agli Atti dell’Istituto

Oggetto:

Piano per la Formazione dei Docenti ex Legge 107/2015 - a.s. 2019/2020 - Ambito Puglia BA1Nomina commissione per la valutazione delle candidature degli Esperti per lo svolgimento
dell’attività di formazione dei docenti.
Corso di formazione a distanza: “Impara le basi di Google Workspace for Education”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante “Compensi spettanti per attività di direzione e
di docenza relativi alle iniziative di formazione”;

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”;

VISTI

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 C.C.N.L. del comparto scuola del 29 novembre 2007 e in particolare l’art. 35 (collaborazioni plurime);

VISTO

il l’art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n.107;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di
formazione destinate al personale scolastico”;

VISTO

il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 04/11/2016, con il quale sono state individuate le n. 23
Scuole Polo per la formazione della Regione Puglia, nel numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali
della regione e che individua l’IISS “Marco Polo” di Bari quale scuola polo per la formazione dei docenti –
Ambito 1 Bari;

VISTO

il Regolamento d’Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica,
inerenti i servizi, lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli
esperti esterni, approvato con delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto il 06/03/2018;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;

VISTO

il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2019-2020 Prot. Miur n. 29484 del 25/10/2019;

VISTA

la nota MIUR prot. 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 prot. 51647 del 27/12/2019 “Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 Nota AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019, con la quale è stato assegnato a questa Istituzione
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scolastica, per l’Annualità 2019/2020, un importo complessivo di € 1472,00 (importo lordo da considerarsi
comprensivo degli oneri a carico dello Stato);
VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 1506/U del 22/04/2020 di assunzione nel Programma Annuale 2020 dei
finanziamenti per lo svolgimento di attività di formazione dei docenti in servizio - Ambito BA 1 - a.s.
2019-2020;

VISTA

la Nota MIUR prot. n. 20604 del 22/07/2020, con la quale è stata disposta la proroga al 30/06/2021 per la
rendicontazione generale delle attività svolte nell’ambito del Piano di Formazione Docenti a.s. 2019/2020;

VISTA

la Nota della Scuola Polo dell’Ambito Puglia BA1- IISS “Marco Polo” di Bari - prot. 6416 del 01/10/2020,
con la è stata comunicata la proroga delle rendicontazioni delle singole scuole al 15/05/2021;

VISTA

la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 29/10/2020, con cui è stato approvato il Piano Triennale della
Formazione per il triennio aa.ss. 2019/2022- aggiornato;

CONSIDERATA la deliberazione, contenuta nel predetto Piano Triennale della Formazione, di promuovere per il
corrente anno scolastico, azioni di formazione del personale docente finalizzate a approfondire la
conoscenza delle modalità di attuazione della didattica a distanza, utilizzando le funzionalità di GSuite for
Education di Google;
VISTO

il Programma Annuale dell'esercizio 2021, approvato con delibera n. 118 del Consiglio d’Istituto del 15
febbraio 2021;

VISTA

l’acquisizione in bilancio dell’importo erogato, nella scheda illustrativa finanziaria del P.A. 2021 – P04
Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale” - 405 “Formazione Docenti Ambito BA 1;

VISTA

il percorso formativo: “Impara le basi di Google Workspace for Education”, definito dalle FF.SS. dell’Area
3 “Valutazione e Miglioramento”, prot. n.1187 del 09/03/2021;

PRESO ATTO che è necessario individuare esperti per la realizzazione del suddetto Corso di formazione;
VISTA

la Nota USR Puglia prot. n. 7220 del 26/03/2020, recante: “Misure di contenimento del COVID-19”;

RILEVATA la necessita di avviare la procedura di selezione con un avviso rivolto al personale interno esperto per la
formazione di docenti;
VISTA

la Determina Dirigenziale prot. n.1189 del 09/03/2021, di avvio della procedura di selezione per
l’individuazione di un esperto interno cui conferire l’incarico di Formatore, nell’ambito delle iniziative di
formazione riferite al “Piano per la Formazione dei Docenti ex Legge 107/2015” - a.s. 2019/2020 Ambito
Puglia BA1 - Corso di formazione a distanza “Impara le basi di Google Workspace for Education”;

VISTO

il proprio Avviso di selezione per l’individuazione di un Esperto per lo svolgimento del corso di
formazione a distanza, nell’ambito delle iniziative di formazione riferite al “Piano per la Formazione dei
Docenti” - a.s. 2019/2020 - Ambito Puglia BA1, dal titolo: “Impara le basi di Google Workspace for
Education”, prot. n. 1191/U del 09/03/2021;

CONSIDERATO che gli interessati dovevano presentare istanza di partecipazione alla selezione entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 16/03/2021;
VISTO

il proprio Avviso di selezione per l’individuazione di un Assistente Amministrativo da impegnare nelle
attività connesse alla realizzazione del corso di formazione a distanza, nell’ambito delle iniziative di
formazione riferite al “Piano per la Formazione dei Docenti ex Legge 107/2015” - a.s. 2019/2020 - Ambito
Puglia BA1, dal titolo: “Impara le basi di Google Workspace for Education”, prot. n.1210./U del
10/03/2021;

CONSIDERATO che gli interessati dovevano presentare istanza di partecipazione alla selezione entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 17/03/2021;
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RITENUTA necessaria l’individuazione di una Commissione Valutazioni Istanze, che proceda all’esame delle domande
presentate, all’attribuzione del relativo punteggio e alla formulazione della graduatoria;
CONSIDERATO, altresì, che il comma 7 dell'art. 77 del D.L.gs 50/2016 impone che “la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte”;
PROCEDUTO alla fase istruttoria per l'individuazione di una Commissione Valutazioni Istanze composta ai sensi
dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di soggetti dipendenti dotati di adeguata professionalità per la valutazione
delle istanze pervenute e che non si trovano in alcuna delle condizioni ostative previste dal D. Lgs. 50/2016
e dall' art. 51 del c.p.c. e di non avere cause di incompatibilità;
DISPONE
Art. 1
È istituita la commissione per la valutazione delle candidature degli esperti per lo svolgimento del corso di formazione a
distanza, nell’ambito delle iniziative di formazione riferite al “Piano per la Formazione dei Docenti” - a.s. 2019/2020 Ambito Puglia BA1, dal titolo: “Impara le basi di Google Workspace for Education”.
La commissione è così composta:
- Dott.ssa Anna Lia Minoia – D.S. – con funzione di Presidente;
- Sig.ra Concetta Mancuso – D.S.G.A. – con funzioni di componente;
- Prof.ssa Elisabetta Anselmi – con funzioni di componente e segretario verbalizzante.
Art. 2
I compiti attribuiti alla commissione sono i seguenti:
- verifica della corretta presentazione delle istanze secondo le modalità previste dall’Avviso;
- valutazione delle domande pervenute con i relativi curricula;
- predisposizione di elenchi dei candidati in possesso dei requisiti richiesti, con successiva attribuzione del
punteggio ai titoli valutabili (se previsto);
- predisposizione delle graduatorie provvisorie;
- analisi di eventuali reclami
- predisposizione delle graduatorie definitive.
Art. 3
La commissione si riunisce a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente.
Art. 5
Di ogni incontro deve essere redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti della commissione.
Art. 6
La commissione rimane in carica sino al termine delle attività sopra descritte.
Art. 7
Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità comunque denominati.
La Dirigente Scolastica

Anna Lia Minoia
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93

Ass.te Amm.vo referente
Sig.ra De Salvo
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