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AMBITO TERRITORIALE NA 14 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
AA.SA. 2016-2019 (AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 124 LEGGE 107/2015)  

 
REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE 

A.S.2018/19 
 

 
Oggetto:: CONFERIMENTO INCARICHI RELATIVI ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL 

RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamentodel lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il D.I.n.129 del 28 agosto 2018 “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″, in particolare gli artt 43 c 3 e 45 

VISTA la L. n. 59/97, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa" 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
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 
VISTA la circolare dell’USR Campania prot. n. 3988 del 15.3.2016 con cui vengono definiti gli 

ambiti territoriali della Regione Campania 
VISTO il D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di formazione 

docenti 2016-2019 
VISTO l'Accordo di rete dell'Ambito 14 sottoscritto in data 01/12/2016 

CONSIDERATO che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti 
di scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione 
comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o 
di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel 
medesimo ambito territoriale 

VISTO l’accordo di Rete di scopo prot. n. 1163/A.17.d dell’11.05.2017 stipulato tra le seguenti  
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II.SS. dell’Ambito Territoriale Napoli 14: IC Radice Sanzio Ammaturo (istituto capofila), 
IC 29 Miraglia Sogliano, IC 76 Mastriani, IC Bonghi, IC Capuozzo 

VISTA l’integrazione per l’a.s.2018/19 all’art 3 di tale Accordo, stipulata con prot 1399/A.23.a 
del 03.05.2019 tra le seguenti  II.SS. dell’Ambito Territoriale Napoli 14: IC Radice 
Sanzio Ammaturo (istituto capofila), IC 29 Miraglia Sogliano, IC 76 Mastriani, IC Bonghi, 
IC Capuozzo 

VISTA La nota MIUR prot. 00193 del 10/10/2017 
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare 

reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni 
CONSIDERATO che tale collaborazione è finalizzata 

- alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di 
educazione ed istruzione nonché come centro di promozione culturale, 
sociale e civile del territorio  

- al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli 
alunni  

- a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni 
scolastiche  

- a stimolare e  a realizzare, anche  attraverso studi e ricerche, l'accrescimento 
della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche 

CONSIDERATO che le scuole polo per la formazione si avvarranno, per l’erogazione delle iniziative di 
formazione, di formatori esperti con il compito di accompagnare il corsista 
nell’acquisizione delle nuove competenze 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio 2019 approvato con delibera del C.D.I. n 95 del 
11.03.2019 

VISTA La nota prot. 2884/B32 del 16.05.2019 inviata dalla scuola polo dell’Ambito 14 I.C. 46° 
Scialoja Cortese con la quale vengono comunicate le risorse finanziarie spettanti a 
ciascun istituto capofila della Rete di scopo  per l’attuazione dei corsi di formazione 
per l’anno 2018/19 

VISTA la Tabella recante i criteri di valutazione dei titoli e i relativi punteggi da attribuire per 
la comparazione dei curricula del personale interno/esterno cui conferire l’incarico di 
formatore esperto riportata nel presente Avviso di selezione stabilita in Conferenza di 
Ambito 

VISTO  l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii 
CONSIDERATA la necessità di reperire formatori esperti con competenze ed esperienze specifiche 

coerenti con i percorsi da attivare 
CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto in parola prevede un importo specifico 

omnicomprensivo per il compenso dovuto a tali figure 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione 

e il reclutamento di formatori esperti ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45del D.I. 129/2018 
al fine di garantire maggiore speditezza economicità ed efficienza 

VISTA la propria determina prot. n.1658/A.7.h del 21.05.2019 per l’avvio della procedura 
comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45del D.I. 129/2018 per la selezione e il 
reclutamento di figure professionali con competenze ed esperienze specifiche 
coerenti con i percorsi da attivare cui conferire l’incarico di Formatore esperto 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di formatore esperto 
prot.n.1660/A.29.b del 21.05.2019 

VISTE le candidature presentate entro i termini e con le modalità previste dall’Avviso di cui 
sopra 

VISTA la nomina del Gruppo di lavoro per la selezione e il reclutamento di formatore esperto 
Decreto dirigenziale prot.1845/A.29.c del 05.06.2019 

VISTE le risultanze del verbale acquisito agli atti della Scuola con prot. 2029/A.29.c del 
20.06.2019 redatto dal Gruppo di lavoro a seguito della comparazione dei curriculum 
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sulla base della Tabella recante i criteri di valutazione dei titoli e i relativi punteggi da 
attribuire per la comparazione dei curriculum del personale interno/esterno cui 
conferire l’incarico di formatore esperto riportata nell’Avviso di selezione stabilita in 
Conferenza di Ambito 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 20.06.2019 con prot. n. 2030/A.29.b 
CONSIDERATO che avverso tale graduatoria non sono stati presentati reclami entro i termini e con le 

modalità previsti dall’Avviso 
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 16.07.2019 con prot. n. 2217/A.29.c 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

  
DECRETA 

 
Il conferimento dei seguenti incarichi di formatore esperto del progetto di cui all’oggetto divisi per tipologia 
di corso: 

MACRO AREE FOCUS N° incarichi 
 
 

FORMATORE ESPERTO N.ORE 

4.2 
Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica 
e competenze 

di base 

Progettazione didattica per lo 
sviluppo delle competenze chiave per 
la cittadinanza in ottica verticale: 
costruzione di compiti autentici  

1 
 
 
 

FAMIGLIETTI ROSARIA - docenza in presenza (12 ) 
 - tutoraggio on line (9 ) 
 - produzione materiali (4) 

Didattica cooperativa e costruttiva 
per un apprendimento efficace 
 

1 COTTICELLI PAOLA 
 
 

- docenza in presenza (12 ) 
 - tutoraggio on line (9 ) 
 - produzione materiali (4) 

4.4 
Competenze 

di lingua 
straniera 

Didattica della lingua straniera in 
ottica verticale 

1 FIORDILISO ELISABETTA - docenza in presenza (12 ) 
 - tutoraggio on line (9 ) 
 - produzione materiali (4) 

4.9 
Valutazione e 

miglioramento 

Valutazione delle competenze chiave 
per la cittadinanza: costruzione di 
prove e rubriche valutative 
 

1 FAMIGLIETTI ROSARIA - docenza in presenza (12 ) 
 - tutoraggio on line (9 ) 
 - produzione materiali (4) 

 
Formazione 

bisogni 
specifici 

A scuola di emozioni: per 
un’educazione ai sentimenti. 

1 PALMISCIANO LUCIA - docenza in presenza (12 ) 
 - tutoraggio on line (9 ) 
 - produzione materiali (4) 

 
Il provvedimento affisso all'albo della Scuola è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto www.icrsa.edu.it e in 
Amministrazione trasparente Sezione bandi di gara e contratti. L’atto di pubblicazione ha valore di notifica a 
tutti gli interessati.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena Nocera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 D.lgs 39/1993) 
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