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Alla Dott.ssa Giuseppa Morsellino 

Sede 

 

OGGETTO: Conferimento incarico direttore corso nell’ambito dell’attività formativa 

prevista nell’ambito del Piano di Formazione per l’a.s. 2017/18 della Rete Pedemontana 

afferente all’Ambito Territoriale n°7 (d’ora in poi indicata come Rete Pedemontana”) e 

riferita al Piano Nazionale Triennale per la Formazione Docenti”.–  “Didattica e valutazione 

per competenze: scuole primarie e secondarie di I grado ” 

 

Il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “G.B.Nicolosi”  di Paternò 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche”; 

 VISTA la L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art. 1, co. 124 che stabilisce 

obbligatoria, permanente e strutturale la Formazione in servizio dei docenti di ruolo e i cc. 70,71,72 

relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche; 

VISTO il DDG dell’USR Sicilia n.4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti gli ambiti 

territoriali della Regione Sicilia; 

VISTA la nota dell’USR Sicilia Ufficio 7 ambito Territoriale di Catania n. 19887 del 31/10/2016 

con il quale l’I.I.S “M. Rapisardi” di Paternò è stato individuato quale scuola Polo per la 

Formazione della rete Ambito 7 a cui afferiscono le scuole del territorio di competenza; 

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 4/10/2016; 

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 8 novembre 2017 prot. n° 47777 avente ad oggetto “Indicazioni relative alla 

2° annualità Piano nazionale di formazione docenti, formazione docenti neoassunti e formazione sui 

temi dell’inclusione, a.s. 2017-2018”;  

VISTO l’accordo di rete dell’Ambito n.7; 
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VISTO il regolamento della Rete Pedemontana n°7, approvato dalla –conferenza dei Servizi nella 

seduta del 10 febbraio 2017, che individua e definisce gli organismi della governance della Rete; 

VISTO il Piano di Formazione approvato, in data 31 gennaio 2018,con delibera dalla conferenza di 

servizio dei Dirigenti scolastici della “Rete Pedemontana” Ambito n° 7 –Catania; 

VISTO il Decreto n° 90 del 28/02/2018 del Dirigente scolastico dell’Istituto Polo per la Formazione 

– assunto con prot. N.1017/B32 del 28/02/2018 di individuazione ed assegnazione alle istituzioni 

Scolastiche della rete delle UF per la realizzazione dell’ “ATTIVITÀ FORMATIVA PREVISTA 

DAL PIANO FORMATIVO DOCENTI e personale ATA della RETE PEDEMONTANA” –

AMBITO N° 7- in cui viene assegnata all’I.C. “G.B.Nicolosi” di Paterno’ la realizzazione dell’unità 

formativa da n°30 ore su “Didattica e valutazione per competenze: scuole primarie e secondarie di I 

grado”; 

 

RILEVATA la necessità di individuare un tutor interno con comprovate conoscenze, competenze e 

esperienze nel supportare l’esperto e i corsisti nell’ambito della suddetta Unità formativa prevista 

dal Piano di Formazione dei docenti della “Rete Pedemontana” per l’a.s.2017/18;  

VISTO il Regolamento di Istituto ; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale, approvato dal C.di I. con delibera n. 7 del 

12/12/2017, verbale n° 10; 

CONSIDERATE le caratteristiche e gli standard qualitativi previsti dal Piano di Formazione da 

attuare; 

TENUTO conto degli obiettivi definiti dalla seguente UF costitutiva del Piano di Formazione 
 

CONFERISCE 

alla Dott.ssa Giuseppa Morsellino C.F. MRSGPP65P42C351N ,in servizio presso questo Istituto in 

qualità di Ds, l’incarico di direttore del corso nell’ambito del Piano Formativo della Rete 

Pedemontana – per l’UF Didattica e valutazione per competenze: scuole primarie e secondarie di I 

grado ”per complessive 4 ore per un importo orario di 41,32 l.s. 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Dott.ssa Giuseppa Morsellino  
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