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All’Albo pretorio 

Al sito web della scuola 
Ai sigg. Dirigenti scolastici  delle istituzioni afferenti  

l’Ambito Fg04 Pug016  
per la pubblicazione sui rispettivi albi istituzionali 

Agli Atti del progetto 
 
 

Docenti neo immessi in ruolo 
 Determina N. 20 del 07/02/2020 

Piano finanziario e avviso del Progetto – Piano nazionale di formazione  
a.s. 2019/2020 Ambito Puglia 016 FG04 

CIG: ZC72BF0A7A 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUG016  FG04 

 
VISTO  il Dl.gs 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge  13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione  e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in 
particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 che disciplinano il periodo di formazione 
e di prova del personale docente ed educativo e commi 124 e 125 relativi alla 
formazione in servizio del personale docente; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 “ Obiettivi, modalità di 
valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, ai sensi 
dell’art. 1, comma 118 del 13 luglio, 107 ; 

VISTO la nota MIUR prot. n.  36167 del 05/11/2015, relativa a Periodo di formazione e 
di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 39533 del 04/09/19 avente per oggetto Periodo di 
formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la 
progettazione delle attività formative per l'a.s. 2019-20; 

VISTO che il Liceo “Zingarelli – Sacro Cuore” di Cerignola è scuola polo per la 
formazione dei docenti neoassunti; 

CONSIDERAT
A 

la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per la 
realizzazione dei laboratori di formazione in presenza dei docenti neo-immessi in 
ruolo a.s. 2019/20; 

TENUTO 
CONTO 

che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno 
il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle 
iniziative di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di  co- 
progettazione, monitoraggio e rendicontazione; 



VISTO   il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di 
docenza relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 
9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

VISTO L’ art. 43 comma 3 e 450 del Decreto  n. 129/2018, che disciplinano la materia 
degli incarichi ad esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

COSIDERATO che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per l’organizzazione e la 
realizzazione di tutto il percorso formativo riservato ai docenti neoassunti; 

VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n. . AOODGPER/ 39533 del 04/09/19 e la nota 
USR per la Puglia n.32851 del 29.11.019;  

ATTESO  che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure 
pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma; 

VISTA  L’assegnazione delle risorse economiche, Nota n. 51648 del 27/12/2019; 
VISTO Il comma 5 del già citato art. 8 del D.M.850/2005 che recita espressamente: ”per 

la conduzione dei laboratori formativi sono designati prioritariamente formatori 
provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo 
operativo e professionalizzante”; 

CONSIDERAT
O  

che la nota MIUR prot. n. 39533 del 04/09/19, indica che «La struttura dei 
laboratori formativi (incontri a piccoli gruppi, con la guida operativa di un tutor-
formatore) implica complessivamente la fruizione di 12 ore di formazione» e che 
«Sulla base dei contenuti offerti, del livello di approfondimento, della 
dimensione operativa, potranno essere adottate soluzioni differenziate, con durata 
variabile dei moduli (di 3 ore, di 6 ore o più)»; 

CONSIDERAT
A 

l’opportunità, sulla base di approfondimenti emersi nell’incontro di formazione 
Indire del 10 dicembre 2018 di Napoli e nella conferenza di servizio dell’USR 
Puglia, di affidare ad un unico esperto in grado di gestire dinamiche di gruppo e 
di laboratorio le 12 ore di formazione in presenza con la possibilità di affrontare i 
diversi temi indicati come bisogni formativi prioritari. 

VISTO le determinazioni assunte in conferenza di servizio dei dirigenti scolastici 
dell’Ambito Puglia016 del 02 dicembre 2019; 

SENTITO  IL Gruppo operativo di progetto riunitosi in data 05.12.2019; 
 

DETERMINA 
 

Di imputare  i fondi finalizzati  al Piano di formazione dei docenti neo assunti dell’Ambito Fg04 PUG 016 
nel Programma Annuale  esercizio finanziario 2020, nelle entrate , Modello A aggregato 01-02-11 “ 
Avanzo di amministrazione vincolato” e aggregato  03.06.03 “Altri finanziamenti vincolati dello 
Stato”   per un importo di €  6.345,00; 
 

Di iscrivere le spese previste nelle uscite del Modello A  P04.20 “Piano Nazionale Formazione 
docenti neo assunti” per € 6.345,00. 

 
Di svolgere  l’attività formativa  per i 133 docenti neoassunti  organizzando cinque  laboratori formativi, 

da dodici ore ciascuno. 
 

LABORATORI FORMATIVI 
(art. 8 D.M. 850/2015 e nota 39533 del 04/09/19) 

Comune sede Docenti 
neoassunti 

 
Numero  

5  Laboratori 

 
 12  
Ore 

ciascuno  

Ogni laboratorio realizza un unico percorso di 12 ore che 
affronti in modo dinamico e organico i temi individuati 
quali bisogni formativi.  
 
 

 
 

Cerignola 

N 133 
Circa  

26/27 docenti 
per corso 

 



Che il compenso per l’attività di docenza degli Esperti formatori prestata nell’iniziativa in oggetto è 
quantificata in € 41,32 (quarantuno/32) lordo tabellare pari ad € 44,80 lordo stato,  per ogni ora di 
insegnamento, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 , per un totale  
di ore 60.  

 
Che il compenso per l’attività dell’amministratore piattaforma @learning , composto dal docente 

esperto della piattaforma moodle, individuato dalla conferenza di servizio dei D.S., per i cinque 
Laboratori formativi destinati ai docenti neoassunti prestata nell’iniziativa in oggetto, è quantificato 
in €  25,82( venticinque/82) lordo tabellare pari a € 28,01 lordo Stato  per ogni ora di insegnamento, 
ai sensi dell’ art. 3 del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326. 

 
Che il compenso per l’attività di coordinamento amministrativo per il Direttore sga è quantificato in €  

24,50 (ventiquattro/50) lordo stato per un totale di ore 25, ai sensi della Tabella 6 del CCNL scuola. 
 
Che il compenso per i coll.scolatici  per l’ausilio della realizzazione delle attività relative all’iniziativa 

in oggetto, è quantificata 16,59 lordo stato per ogni ora prestata dal personale ATA – , ai sensi delle 
tabelle  del CCNL scuola.  

 
Che il compenso per l’attività di assistente tecnico è quantificata, fino ad un massimo di 50 ore per tutti  

i Laboratori formativi destinati ai docenti neoassunti dell’Ambito, in euro 19.50  lordo stato per 
ogni ora prestata dal personale ATA – tecnico, ai sensi delle tabelle  del CCNL scuola.  

 
Che il Piano finanziario del progetto P 04.20   in oggetto prevede le seguenti voci e massimali di spesa: 
 

Risorse 
Descrizione  Ore Euro/orario  lordo stato Totale in Euro 
Esperti di laboratorio 60 44,83 2.689,93 
Direttore sga  25 24,55   613,74 
Collaboratori scolastici  50 16,59   829,38 
Assistenti tecnici  50 19,24   962,08 
Amministratore piattaforma @learning  30 34,26 1.027,89 
Facile consumo     221,98 

TOTALE                                                            6.345,00 
 
 

DETERMINA 
 

Altresì, di avviare le procedure, tramite Avviso  per la  selezione pubblica mediante procedura 
comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, di esperti formatori/facilitatori da 
impiegare nei corsi di formazione per il personale docente neoassunto a tempo indeterminato 
dell’ambito FG04 PUG016 . 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. , dall’art. 31 del D.Lvo 

50/2016, Codice degli appalti, aggiornato al D.lvo 156/17 e al Provvedimento ANAC del 11.10.2017, 
il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giuliana Colucci, in qualità di 
responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei 
contratti di lavoro, di prestazione d’opera. 

 
La presente determina è inviata al Consiglio di istituto, alla prossima riunione utile, per la ratifica. 

 
    La presente determina è pubblicata all’Albo pretorio e al sito web dell’Istituto 
www.liceozingarellisacrocuore.edu.it   e inviata per la pubblicazione sui rispettivi  siti alle scuole 
afferenti l’Ambito FG04 

 
      Il Dirigente della Scuola Polo per la Formazione FG04 PUG016    
                                                                                                    dott. Giuliana Colucci 

http://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/
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