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Rete per la Formazione  Ambito Territoriale della Sicilia 23 
Piano di Formazione Docenti 2016 

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 12 ottobre 1995, n. 326,  recante la disciplina dei 

compensi ai direttori e ai doc
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
Istituzioni Scolastiche; 

VISTA  la Circ. 02 del 11 marz
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA   la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 
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”, 
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 recant
delle attività di formazione destinate al personale scolastico”; 
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Rete per la Formazione  Ambito Territoriale della Sicilia 23 –
Piano di Formazione Docenti 2016 -2017 

 
Elenco Esperti 
Elenco Tutor 

Calendario degli incontri 
 

All’Albo pretorio di Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Il Dirigente Scolastico 
 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
la legge n. 244 del 24/12/2007;  
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326,  recante la disciplina dei 
compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;   
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
Istituzioni Scolastiche;  
la Circ. 02 del 11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 
istituzioni scolastiche;  

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;  
il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146  del  3 marzo 2016   con 
cui vengono definiti gli ambiti territoriali della regione Sicilia;  
la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione 
delle attività di formazione destinate al personale scolastico”;  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”  
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSIC ALE 

tel./fax 0932729113   
rgic80500q@pec.istruzione.it 

–Ragusa 

All’Albo pretorio di Istituto  
Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti  
 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326,  recante la disciplina dei 
 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

o 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

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 

il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146  del  3 marzo 2016   con 
cui vengono definiti gli ambiti territoriali della regione Sicilia;   

e “Prime indicazioni per la progettazione 
 





 

VISTA   la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione 
dei docenti (2016/2018) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali 
nota OODGPER 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 l’I. C. “Berlinguer” di Ragusa  è stato individuato quale  scuola polo per la 
formazione della rete  di Ambito per la Sicilia – Ragusa 23;   

VISTO   il Regolamento d’Istituto della Scuola Polo “Berlinguer” per l’attività negoziale 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/10/2016 con delibera n. 36;  

VISTE  le Unità Formative del Piano elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 
23 Ragusa per l’a.s. 2016/2017;      

VISTO   il Piano di formazione approvato dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici  
delle scuole dell’Ambito 23 di Ragusa in data 3 marzo 2017;  

VISTI             gli esiti della selezione degli Esperti e dei Tutor;  
 

DISPONE 
 
la pubblicazione dell’allegato elenco degli esperti e tutor individuati con assegnazione delle 
rispettive Unità Formative e del calendario degli incontri.  
 
Il presente atto è pubblicato sul sito della scuola punto erogante 
http://www.icsgesualdobufalino.gov.it. 
   

Pedalino, 28 aprile 2017                                                                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                       Prof.ssa Romina Bellina  

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2017-04-28T17:51:36+0200
	BLLRMN72B54H163M




