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All’ Esperto prof. RINO GRECO
tramite pubblicazione all'Albo online

p.c. Ufficio Scolastico Regionale per Molise

Individuazione esperto/facilitatore per la conduzione di attività-laboratori formativi dedicati
sulle tematiche emerse dalla rilevazione dei bisogni di formazione dei docenti neoassunti per
l’Ambito del Molise 02 Termoli  a.s. 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e  ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il 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;

VISTA la Legge 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015 che introduce nuove modalità per la formazione in
ingresso del personale docente ed educativo;

VISTO il comma 5 dell’art.8 del D.M. 850/2015: “Per la conduzione dei laboratori formativi
sono designati prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola e
comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante”
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VISTO il CCNI sottoscritto il giorno 19 novembre 2019 concernente i criteri generali di
ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed ATA
ai sensi dell’art. 22 comma 4 lettera a3) del CCNL del 19/04/2018 che delinea il
nuovo quadro di riferimento entro cui realizzare le attività di formazione in servizio
per il personale della scuola per gli anni scolastici 2019/20, 202/21, 2021/22;

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise prot. n. 6264 del 24 settembre
2021, con la quale questo istituto è stato individuato per l’a.s. 2021/22 quale scuola
polo per la formazione della rete di Ambito per il Molise n. 2 - Termoli;

VISTA la nota del MI prot. n. 0030345 del 04/10/2021 avente per oggetto “Periodo di
formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il
passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022;

VISTA la nota del MI prot. n. 34806 del 09/11/2021 avente per oggetto “Periodo di formazione
e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di
ruolo. Attività formative per l’a.s.2021-2022. Assegnazione delle risorse finanziarie,
progettazione delle iniziative formative e rendicontazione delle attività”;

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise prot. n. 7674 del 17/11/2021,
con la quale sono stati trasmessi gli elenchi definitivi dei docenti neoassunti e dei
docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a.s. 2021/22 – Ambito MOL02

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei
compensi per iniziative di aggiornamento e formazione;

VISTO il Programma Annuale a.f. 2022, approvato con delibera del Commissario
straordinario n. 711 del 13.01.2022;

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, in particolare
art. 6 comma b e art. 8, approvato con delibera del Commissario straordinario
n. 716 del 19.01.2022,

VISTO il Progetto  P04-P43 “Formazione docenti neoassunti a.s. 2021/2022;
CONSIDERATO che gli esperti che hanno risposto all’avviso pubblico prot. n. 0013396 VII.5

del 30/12/2021, sono di numero insufficiente per lo svolgimento dei
laboratori formativi per i docenti neoassunti dell’ambito 2 - a.s. 2021/2022;

RILEVATA la necessità, all’interno del progetto per la formazione dei docenti neoassunti
a.s. 2021/2022, di individuare almeno un altro docente esperto/facilitatore per
lo svolgimento dei laboratori formativi;

VALUTATA la messa a disposizione del Prof. Rino Greco, prot. 775 del 07.01.2022;

DETERMINA

l’individuazione come docente/facilitatore per la conduzione dei laboratori formativi dedicati previsti dal
percorso formativo per i docenti neoassunti per l’anno scolastico 2021/2022, il seguente esperto:
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ESPERTO
TEMATICHE LABORATORI FORMATIVI

(art. 8 D.M. 850/2015 e nota MI AOODGPER 0030345 del 04/10/2021)

Prof. RINO GRECO Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro
integrazione nel curricolo per n.5 laboratori

L’ esperto dovrà provvedere alla conduzione delle attività formative, nel rispetto delle indicazioni, delle
tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa all’impianto
progettuale sotteso dal D.M. n. 850 del 27/10/2015 e dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0030345
del 04/10/2021.

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on- line e sul sito web della scuola
www.omnisantacrocedim.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIOVANNA FANTETTI

A0416F8  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0001108 - VII.5 - del: 03/02/2022 - 14:04:12

mailto:cbps08000n@istruzione.it
http://www.omnisantacrocedim.edu.it

		2022-02-03T11:22:17+0000
	FANTETTI GIOVANNA




