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Oggetto: Determina del Dirigente scolastico di affidamento dell’incarico per
l’organizzazione delle attività di formazione a favore del proprio personale docente e
di quello degli istituti comprensivi di Adro, Capriolo, Pontoglio e I IC Palazzolo
sull’Oglio
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 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;
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la nota MIUR prot. 0049062 del 28/11/2019 “Formazione docenti in servizio a.s. 2019.20
–assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;
VISTA la nota MIUR - Dip. per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione D.G. Personale
Scolastico Ufficio VI – prot. n. 51647 del 27/12/2019 di assegnazione delle risorse finanziarie
per l’a.s. 2019/2020;
CONSIDERATO che il II Istituto Comprensivo di Palazzolo sull’Oglio in qualità di scuola capofila
organizzerà i corsi di formazione di seguito ripotati, a favore del proprio personale docente e
di quello degli istituti comprensivi di Adro, Capriolo, Pontoglio e I IC Palazzolo sull’Oglio:

-

Il futuro della Didattica Digitale Integrata
La realizzazione di Unità di Apprendimento in geografia
La competenza testuale: comprendere e produrre i diversi tipi di testo
L’esperienza della musica a scuola
La risoluzione dei problemi nell’apprendimento della matematica
Tecnologia e scienza nella didattica della scuola secondaria di 1° grado

VISTI i propri avvisi di selezione di esperti e tutor interni ed esterni per l’organizzazione delle
attività di formazione soprariportate;
VISTI i verbali del 04/03/2021 e del 15/03/2021 della Commissione che ha proceduto alla
valutazione delle candidature ricevute;
CONSIDERATO che per ogni singolo corso di formazione sono state presentate candidature
uniche;
RILEVATO che nei vari avvisi di selezione era riportata la possibilità di conferire l’incarico anche
in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze
formative;
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RILEVATO che dal verbale della commissione del 15/03/2021 si rileva che le “domande
presentate sono pienamente rispondenti alle esigenze formative richieste” e che, pertanto, è
possibile applicare la clausola soprariportata

1. Prende atto degli elenchi elaborati dalla Commissione per la valutazione delle candidature
indicati nel verbale del 15/03/2021 e, contestualmente,
2. Conferisce l’incarico per la realizzazione delle attività di formazione del personale
docente appartenente al II Istituto Comprensivo di Palazzolo sull’Oglio e agli Istituti
Comprensivi di Adro, Capriolo, Pontoglio e al I Istituto Comprensivo di Palazzolo sull’Oglio
agli esperti e tutor interni o, in subordine, esterni, come di seguito indicato:
2.1

2.2

Corso di formazione “Il futuro della Didattica Digitale Integrata”
Esperti interni ad ambito 9

Tutor interni ad ambito 9

Picotti Andrea

Bersi Antonella

Corso di formazione “La realizzazione di Unità di Apprendimento in geografia”

Esperti interni ad ambito 9

Tutor interni ad ambito 9

Esperti esterni ad ambito 9

Tutor esterni ad ambito 9

Nessuna candidatura
presentata

Consoli Silvia

Cancelli Susanna

Nessuna candidatura
presentata

2.3

Corso di formazione “La competenza testuale: comprendere e produrre i diversi tipi
di testo”

Esperti interni ad ambito 9

Tutor interni ad ambito 9

Esperti esterni ad ambito 9

Tutor esterni ad ambito 9

Nessuna candidatura
presentata

Nessuna candidatura
presentata

Caccagni Maria

Nessuna candidatura
presentata

2.4

2.5

2.6

Corso di formazione “L’esperienza della musica a scuola”
Esperti interni ad ambito 9

Tutor interni ad ambito 9

Ferrari Michela

Turani Livia

Corso di formazione “La risoluzione dei problemi nell’apprendimento della
matematica”
Esperti interni ad ambito 9

Tutor interni ad ambito 9

Montagnoli Laura

Falconi Silvia

Corso di formazione “Tecnologia e scienza nella didattica della scuola secondaria di
1° grado”

Esperti interni ad ambito 9

Tutor interni ad ambito 9

Esperti esterni ad ambito 9

Tutor esterni ad ambito 9

Nessuna candidatura
presentata

Nessuna candidatura
presentata

Pea Giuseppe

Nessuna candidatura
presentata

3. Dispone la pubblicazione degli elenchi degli esperti e dei tutor selezionati sul sito internet
dell’Istituto www.ic2palazzolobs.edu.it , sul sito della scuola polo della formazione
(www.antoniettiseo.edu.it) e sui siti di tutte le istituzioni scolastiche della rete di ambito.
4. I costi complessivi relativi all’organizzazione dei corsi di formazione non dovranno essere
superiori alla somma degli stanziamenti previsti dal MIUR per ogni singolo Istituto
appartenente alla rete.
5. Gli elenchi degli esperti e dei tutor selezionati diverranno definitivi decorsi 15 gg. (utili per
eventuali ricorsi) dalla pubblicazione.
6. Il Responsabile del trattamento è individuato nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa
Barbara Gusmini.

La presente determinazione di spesa annulla e sostituisce la precedente, prot. 2352
del 12.03.2021.
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Gusmini

Allegati:
- Verbale della commissione del 04/03/2021
- Verbale della commissione del 15/03/2021

