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Prot. N. 8308/07 -05

Molfetta, 13/10/2018
Alla cortese attenzione
dei Dirigenti Scolastici delle scuole dell’ambito BA03
albo/atti scuola
www.iissmonsabello.gov.it

OGGETTO: determina di annullamento bando pubblico per l’individuazione di esperti
esterni nell’ambito del piano per la formazione personale ATA - 2016-2019 - ambito PUG03 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE

13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA la Legge

VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico”;
VISTO il D.D.G. USR Puglia prot. n. 18814 del 02 novembre 2016 relativo alla costituzione dello
Staff Regionale di supporto alla Formazione;
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VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 01/12/2016 che fornisce indicazioni per lo sviluppo dei
piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali;
VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei
docenti;
VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie alle
Scuole Polo per la formazione;
TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione
hanno anche 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;
VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016,
con cui venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito
territoriale, in attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 della l. n. 107/2015;
VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state
individuate le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti
territoriali della regione Puglia;
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.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
PRESO ATTO della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 con la quale sono state
fornite le indicazioni per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti
territoriali;
VISTO il Decreto Dipartimentale del MIUR n°1443 del 22/12/2016 inerente i criteri e le modalità
di gestione dei corsi di formazione da realizzare per il personale ATA;
VISTE le disposizioni contenute nella Nota del MIUR n°40587 del 22/12/2016;
VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 00273 del 10/01/2017, avente per oggetto: “Piano Nazionale
per la Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019 – Sintesi e primi orientamenti e
indicazioni”;
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VISTA
la Nota Prot n. AOODRCAL 01890 del 08/02/2017, avente per
Nazionale per la Formazione Docenti. Chiarimenti”;

oggetto: “Piano

VISTA la Nota ministeriale del 8 marzo 2017, Prot n. 5115, che assegna le risorse finanziarie
per la gestione del Piano di Formazione rivolto al personale ATA;
VISTA la designazione dell’ISS “Mons A. Bello” quale scuola polo per la formazione dell’ambito
n.3;
VISTO l'Accordo di rete dell'Ambito 3 sottoscritto in data 31/0372017;
VISTA la Nota MIUR prot 2915 del 15-09-2016;
TENUTO conto delle indicazioni fornite per il Piano di formazione per il Personale Ata e relative
ai destinatari, alle tipologie, alla metodologia, alle Aree Tematiche ed alla durata dei percorsi
formativi in riferimento alle tipologie di personale Ata;
PRESO ATTO della rilevazione dei fabbisogni formativi espressi con il monitoraggio effettuato,
dal personale ATA delle Istituzioni scolastiche della rete;
VISTO il D.M.663 del 1 settembre 2016;
VISTO l’art.25 c.1 del D.M. 663 e la l:107/2015 art.1;
VISTO il Piano di formazione per il personale ATA condiviso il giorno 03/11/2017 e trasmesso
tramite nota ai dirigenti scolastici dell’ambito BA03;
RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali che
possano condurre attività di formazione del personale della scuola sulle aree tematiche di seguito
riportate;
DATO ATTO che si intende stilare una graduatoria di Formatori Esperti da impiegare nel
progetto volto alla formazione del personale ATA dell’Ambito BA03 grazie ala pubblicazione di un
avviso pubblico;
CONSIDERATA la necessità di indire una selezione pubblica mediante procedura comparativa dei
titoli e delle specifiche esperienze professionali, per la selezione e il successivo reclutamento di Esperti e
Formatori/Facilitatori, con riferimento agli ambiti tematici oggetto delle azioni formative di cui al Piano di
Formazione di Ambito per il Personale ATA
VISTA la determina a contrarre prot. n. . N. 8839/07 -05 del13/11/2017;
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. . N. 8841/07 -05 del 13/11/2018;
CONSIDERATO le note dell’USR che invitavano le scuole polo per la formazioni a sospendere le varie
procedure in attesa di indicazioni da parte dello stesso ufficio;
TENUTO CONTO dell’ultima nota emessa dallUSR del 22/09/2018 con la quale sono stati comunicati i
numeri e la tipologia dei corsi che ciascuna scuola polo deve attivare, le ematiche e gli elenchi dei corsisti;
CONSIDERATA l’assenza di candidature per le tematiche indicate dall’USR per la Puglia per questa
scuola polo;
TENUTO CONTO delle modifiche comunicate dall’USR per la Puglia relativamente alla retribuzione
degli esperti;
ACCERTATA l’esigenza di annullare la procedura avviata con determina prot. n . N. 8839/07 -05 del
13/11/2017;

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di annullare l’avviso pubblico prot. n. 8841/07 -05 del 13/11/2018 indetto con determina prot.
n. 8839/07 -05 del 13/11/2018, per la selezione mediante procedura comparativa dei titoli e delle
specifiche esperienze professionali, e il successivo reclutamento di Esperti e Formatori/Facilitatori, con
riferimento agli ambiti tematici oggetto delle azioni formative di cui al Piano di Formazione di Ambito per
il Personale ATA.

Art. 3
Di avviare nuova procedura alla luce delle ultime comunicazioni fornite dall’USR per la Puglia.
Il Dirigente Scolastico
della Scuola Polo per la formazione
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del Decreto Legislativo 39/93 - Originale con firma autografa agli atti della scuola)
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