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Prot. n. 3378      San Donà di Piave, 11 Agosto 2017 
Comunicato n.  455 
       All’Albo istituto 
 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI 
ESPERTI  - RETE AMBITO 16 – PROGETTI ISTITUTO VOLTERRA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- 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 di ruolo e i commi 70, 71, 72 relativi alla formazione 
delle reti fra istituzioni scolastiche; 

-  VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto “Piano per la 
formazione dei docenti (2016/2019)”; 

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

- VISTO IL D.M. n. 797 del 19/10/2017 con il quale è stato adottato il Piano di 
formazione docenti e che ha previsto di assegnare le risorse finanziarie alle scuole 
polo per la formazione; 

-  VISTO L’accordo di rete approvato in data 30 marzo 2017 dalla conferenza di servizio 
dei Dirigenti Scolatici dell’Ambito 16; 

- CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a 
collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni; 

- VISTA la delibera n° 12 del 22/04/2016 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato i 
criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti ai sensi degli art. 40 
e 33 del D.I. n. 44/2001; 

- VISTO  l’Accordo di Rete per la formazione fra le Istituzioni scolastiche dell’Ambito 16  

Veneto, stipulato in data 10/03/2017;, 

- RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di 
Esperto nell’ambito del progetto “Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 
1 Comma 124 Legge 107/2015 “La flipped classroom; 

- RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di 
Esperto nell’ambito del progetto “Aggiornamento lingua inglese per docenti di discipline 
tecnico-scientifiche” 

- VISTE le risorse finanziarie per la gestione della formazione in oggetto; 
avvia 

le procedure per il reperimento degli esperti interni /esterni mediante avvisi di selezione 
pubblicati   sul sito dell’istituto www.istitutovolterra.it     Sezione Albo – avvisi. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Erminia Bosnia  
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