
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/200, d in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 

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 

 docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTI gli artt. 43 e 44 del DI 129/2018- Regolamento concernente le istituzioni generali sulla        gestione 
amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

 
  VISTO  

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
l’art. 46 delle legge 133/2008 che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle 
consulenze da parte della Pubblica amministrazione;; 
 

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, com. 

 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di 
ruolo; 

VISTO il DDG U.S. R. per la Toscana n.12452 del 15/10/2019 con cui vengono definiti  gli 

 ambiti territoriali della regione Toscana; 

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

 formazione destinate al personale scolastico”; 

VISTA la Nota MIUR n. 49062 del 28/11/19 avente ad oggetto: “Formazione docenti in servizio a.s. 
19/20.Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative” nota 
AOODGPER prot. n. 39533 del 4/9/19, nota AOODGPER  49062del  28/11/19, nota AOODGPER n. 
2215 del 26/11/19; 

VISTO l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo CCNI, sottoscritto il giorno 19 
/11  2019, concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del 
personale docente, educativo ed A.T.A. ai sensi dell’art.22 com 4 lettera a3) del C.C.N.L. del 
19/4/2018, 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, 2020/21, 2021/22; 

  

  VISTO             il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture; 
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RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di individuare, prioritariamente attingendo al personale 
dipendente della Pubblica Amministrazione, elenchi di esperti, di comprovata esperienza e alta 
professionalità della Pubblica Amministrazione, per la conduzione delle attività previste dal Piano 
per la formazione dei docenti ex Legge 107/2015, dell’ISIS Valdarno 

 
DECRETA 
 

La  pubblicazione in data odierna dei seguenti elenchi , relativi ai  FORMATORI , 
definitivi  ESTRANEI ALLA   Pubblica Amministrazione: 

 

 
1.UNITA’ FORMATIVA:CORSO BASE CAD (1° Livello)  

 

Sono pervenute le domande di : 

 

1.ROGGI ALDA 

 

Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione, salvo eventuali reclami 
scritti, l’aggiudicazione diventa definitiva. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dottor Lorenzo Pierazzi 
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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