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 DECRETO DI AGIUDICAZIONE ELENCHI DEFINITIVI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  
PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, DEGLI 

ELENCHI DI ESPERTI, DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER  
L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL “PIANO PER LA FORMAZIONE 

DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” A.S. 2020/21 
AMBITO TERRITORIALE DELLA TOSCANA AR02- AREZZO 

 
U.F. -.N.1 

“Musica: infanzia, primaria, secondaria di I grado – Musica, suono, comunicazione ed inclusione: curricolo 
verticale di pratica musicale, vocale e strumentale. Musicoterapia” 
U.F. - N.2 

“Musica secondaria di secondo grado – Musica, suono, comunicazione ed inclusione: curricolo verticale I 
e II ciclo, pratica musicale e musicoterapia” 
 

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; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni 

 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, 

 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 Toscana n. 42 del 2.3.2016 con cui vengono definiti gli 

 ambiti territoriali della regione Toscana; 
VISTA la nota MIUR 28730 del 21/9/20 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

 formazione destinate al personale scolastico”a.s.2020/21; 
VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti 

(2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 
4 ottobre 2016; 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 16595 del 08-11-2016 con il quale questo ISIS 

Valdarno è stato individuato quale  scuole polo per la formazione della rete  di Ambito per la Toscana 
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Arezzo 02; 

  CONSIDERATE le preferenze espresse dai docenti dell’ambito  AR02 

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’Ambito Territoriale Toscana AR02 

VISTO            l’avviso pubblico di selezione con prot n. 2644 del 02/03/2021,con cui si vuole individuare dei  

formatori per l’U.F -.N.1“Musica: infanzia, primaria, secondaria di I grado – Musica, suono, 

comunicazione ed inclusione: curricolo verticale di pratica musicale, vocale e strumentale. 

Musicoterapia”U.F. - N.2 Musica secondaria di secondo grado – Musica, suono, comunicazione ed 

inclusione: curricolo verticale I e II ciclo, pratica musicale e musicoterapia 

VISTO           il verbale n. 1  del 18 marzo 2021 prot.n. 3549; 
 

 

DECRETA 

 

La  pubblicazione in data odierna del seguente elenco , relativo ai  FORMATORI , definitivo 
per i dipendenti della Pubblica Amministrazione: 
 

 

U.F. -.N.1 

“Musica: infanzia, primaria, secondaria di I grado – Musica, suono, comunicazione ed 
inclusione: curricolo verticale di pratica musicale, vocale e strumentale. Musicoterapia” 
 

1. Sig. Volpi Luca pnt. 54 
 
U.F. - N.2 

“Musica secondaria di secondo grado – Musica, suono, comunicazione ed inclusione: 
curricolo verticale I e II ciclo, pratica musicale e musicoterapia” 

 

1. Sig. Volpi Luca  pnt.54 

 
 
La pubblicazione del presente decreto, in data odierna sull’albo dell’istituto e sul sito web 
della scuola. 
Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile produrre reclamo, 
entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
L’aggiudicazione provvisoria, trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si 
intenderà approvata e diventerà definitiva. 
 
 

Il Dirigente scolastico 

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

 

 


