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Oggetto: Conferirnento itcarico di Coordinamentù c Tutoraggio delte altività {bnnatirre
per docenti neo assunti dell'zunbito I.G 04-pUG 016.

YTSTO

VISTA

VISTO

\iISTO

VISTA

YISTO

vtsl'O

VISTO

COSIDERA
TO

VTSTA

II, T}TRIGENTE
DELLA SCUOL.A,T'OLO PEXT LA FORMAZIONE- AMBITO PUG 016 FG 04

il Dl.gs I65 del 30/03i200t;
la l"egge l3 luglio 2015, n. l0i "Rilorma clel Sisterna Nazi<rnale di Istruzione
e Forrutzioire e delega pcr il riordino clelle tli.>'lto,sizioni legi,slative vigenti" ecl
in pttrticrtlare l'url. l. cotwni cla Il5 u 120 che disriplinuno il perirxlo tli
.fìtrmozione u cliprcwttdel personule docente ededucuiivo e tom»zi t21 e 125
r elativi «lltt forntazione in s e rv izi o de I p er s onale d oc,eù e ;
il Decreto Ministeriaie 27 ottobre 2015- n.850 " Obiettivi- modalitàL cli

valutazione del personalc docente in perìodr: di forrnazione e di prova. ai sensi
dell'art. l, comma I 1ll del I3 lLrglio, 107 ;

la nota h,{iUR prot. n. 36167 del 05/1 1/2015, relativa a Periodo di ftrrmazione
e di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientarrenti oper:ritivi:
la nota MILIR prot. *. 39533 clel 04109/19 averrie per.oggetto perio<io cli
l'omrazione e di prova per i dotenli nei:-assunti. Odentztmenti pielirninllri pcr
i;r progettazione delle, attivirzì foi'mative per. l'as. 2019-20;
che il Liceo "Zingarelli - sacro cllore" di cerignola è scuola polo per la
I'ornrazione dei docenti neoassuuti;
il D.l. n.326 dei 12/10/1995 "comlterusi :sperkmti per attivi!à di direzione e tli
d o rc ru u r e I u t iv i cil I e iniz i a t iv t di,fitr tx« zi one" ;

l' art' 43 comnra 3 e 45 del Decreto t.129/2018, che clisciplinarro la maleria
degli incarichi ad esperti per l'trricchimento dcll'oI1'erta l'ormativa;
che [e scuole polo sono assegnatirrie di lìnanziamenti per l'rsrganizzazionc c la
rcalizzazioae di tutto il percorso I'arnraiivo riservato ai docenti neoassunli;
ia nota MIUR - IIGPER prot, rr. . i\OODGPER, 3q533 dei 04i0!i,rt9 e la nora
ì ISR per la Puglia n.32851 clcl 29. I 1 .01 9;
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VISTO

VISTA

v$'rt)
VISTA

VISTO

ll Coordinatrre

prof. Gianfranco Claudionc

le tleterminazioni assunle in canferenza di seryizio dei dirigenti scolastici
deli'r\rnbito Pug1ia016 del 02 diceinbre 2019 e dal fi.A2.202A.
la propria determina n. 20 dei ù7/A2/202t):
il D.M. 8501201 5;
la nota USR prot. n. 7221 del 26/ffi12120
ia irota M.I. AooilPPR 278 del 06/03/2020 e nora M.I. 7304 d:.t2Tit)3/Z}Za:

CONTERISCE

alla S.V. in indirizztt I'incarico di Coordiruunento e tutoraggio delle attivita 1'ormative per i clocenti
neoassunti.

La S.V" sostemà 1'attività dei docenti e degli esperti quale animatore cligitale nelia prcdisposizione
della piattafouna @learning, e quanto sarà necessario per il comctto svolgimenro dell'attività.
fi:nnativa-

Per 1o svolgimento di ttrle incarico si attrilruiscono n.rù 40 ore.
11 compenso orario è fissato nella somma cli €, 25.8? (lordo dipendente). in cfierefizd corl
qttanto disposto dal D.l. n. 3?6 del 12/l0i 1995, e sarà er:ogato pel le ore e1tèttivamente svofte.

Sì precisa che la liquidazione clel compenso previ.sto avverrà solo alia conclusione delle
attività progxammate e a seguito tlcil'eftèttiva acquisizione del buclget assegnato all'Istituzione
Scolastica, da parte del \4lUR.

I termini di pagafilento, comrmque pattrriti. potrebbero subire dcllc r.ariazioni in quantcr
derivairti dalla effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e che pertaìt1o nessuno
responsabilità in merito potrà essere altribuita alla scrivente istitueione Scolàstica.

Per accettazione

lla Scuola

rtott. Gi

l'ormazione FG (}4
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