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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 107/2015, 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;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono
definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia;
VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di
formazione destinate al personale scolastico”.
VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti
(2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del
4 ottobre 2016;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con il quale questo I. C.
di Brolo è stato individuato quale Scuola polo per la formazione della rete di Ambito 16 per la Sicilia;
VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 21-01-2016, che stabilisce i criteri di reclutamento
esperti ;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
11/10/ 2016 con delibere n. 37 ;
VISTI i verbali delle riunioni di coordinamento fra i Dirigenti Scolastici delle Scuole della rete 16
Messina;
VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dalla Cabina di Regia dell’Ambito 16 Messina per l’a.s.
2017/2018;
VISTO il Piano di formazione approvato in data 05/04/2017 dalla Conferenza di servizi dei Dirigenti
Scolastici delle Scuole dell’ambito 16 di Messina;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 Ottobre 1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e
ai docenti dei corsi di formazione;
VISTA la nota MIUR n. 47777 del 08.11.2017 avente ad oggetto " Indicazioni e ripartizione fondi per le
iniziative formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti";
VISTO il Decreto n. 1245 del 22/11/2017, con il quale la Regione Sicilia ha impegnato le Risorse
finanziarie assegnate al Piano per la formazione dei docenti Ambito 16 ME;
VISTO il Decreto n. 1370 del 06/12/2017, con il quale la Regione Sicilia ha erogato la somma assegnata
in acconto;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di formare, per l’ambito 16 di Messina, elenchi di esperti di
comprovata esperienza, per la conduzione delle attività formative previste per il Piano per la formazione dei
docenti dell’Ambito 16 - Messina;
VISTO l'Avviso di riapertura dei termini per la selezione degli esperti per la formazione dei Docenti prot.
7771 del 23.11.2018;
VISTO il verbale di valutazione dell'unica istanza pervenuta prot. n. del 03/12/2018;

DISPONE
la prof.ssa Trifiletti Nunziata è destinataria di contratto di prestazione d'opera per il seguente percorso
previsto nell'avviso citato in premessa:
PRIORITÀ N. 4
Unità formativa 2
"PERCORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA CON ELEMENTI DI METODOLOGIA DIDATTICA
INNOVATIVA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO B1" - n. 1 edizione
la pubblicazione, in data odierna, della presente disposizione riferita al "Piano della formazione dei
Docenti 2017-2018" seconda annualità, sul sito www.icbrolo.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
F.to (Prof.ssa Maria Ricciardello)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

