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Al D.S.G.A. 

ATTI 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: CORSO "La valutazione degli apprendimenti e delle competenze" a. s. 2018/19. 

DIREZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVA PREVISTA DAL 

PIANO TRIENNALE FORMATIVO dell’I.C. ESPERIA. NOMINE GRUPPO 

DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129, ovvero 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 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. l, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente 

e strutturale la Formazione in servizio dei docenti; 

VISTA la nota MIUR recante "Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

Formazione destinate al personale scolastico"; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 2/10/1995; 

VISTO il PTOF delle Istituto Comprensivo di Esperia; 

TENUTO CONTO del documento "Questioni operative" trasmesso dal MIUR in data 6 marzo 2017, 

relative agli standard di qualità per il Piano triennale della formazione docenti; 

VISTE le risorse finanziarie (residue disponibilità da programmare – scheda finanziaria 

P06 – anno 2018 – modello I - C.C.2018) previste per il "Piano per la formazione 

dei docenti - e. f. 2019; 

RILEVATA la necessità di nominare il direttore del corso DS e il DSGA nell'ambito di n. 1 

Unità formative previste dal Piano di Formazione in sede dei docenti; 

DECRETA 

che il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Parisina Giuliano, con funzione di direttore del corso, e il DSGA 
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dott. Mario Iemma, con funzione di responsabile amministrativo-contabile e di supporto all’attività 

negoziale, costituiscono il gruppo di direzione e coordinamento del corso "La valutazione degli 

apprendimenti e delle competenze", previsto dal piano triennale formativo " - che si svolgerà presso 

questa Istituzione scolastica, nel periodo novembre – febbraio 2019. 

Il conferimento di incarico sarà retribuito secondo quanto previsto: 

 Dirigente Scolastico: compenso di euro 165,26, per direzione del corso (giorni 4) ed euro 

454,54 per verifica e attestazione delle attività svolte on line dai corsisti (giorni 10), per un totale 

di euro 619,80 lordo dipendente; 

 D. S. G. A.: compenso orario lordo stato pari ad euro 24,55 (CCNL Tabella 6), per un max. di n. 16 

ore, corrispondenti ad un compenso lordo stato di euro 392,20. 

Il presente Corso di formazione per docenti, è stato formalmente deliberato dal Consiglio d'istituto, in 

merito alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per 

lo svolgimento - da parte del dirigente scolastico – rif./ contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, così come previsto dal decreto 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. 

Il compenso è soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Il Compenso sarà riconosciuto solamente per le ore effettivamente realizzate ed opportunamente 

documentate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.a.d. e normativa connessa 
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