MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “DANTE ALIGHIERI”
Via Acquasanta, n. 4- 67100 L’Aquila - Tel. 0862/24590– Fax 0862 422747
Cod. Fisc. 80006670667
Codice meccanografico AQMM001007
E-mail: aqmm001007@istruzione.it – Sito internet: www.dantealighieri.edu.it
Posta certificata: AQMM001007@pec.istruzione.it
Alla Docente/Formatore
Silvi Ilaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, artt. 43, 44, 45;
VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTA la Circ. n. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio
Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’art.440 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente l’anno di formazione per il personale
docente neoassunto, in particolare il comma 1, il quale stabilisce come il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca assicuri tramite la sua articolazione territoriale la realizzazione di specifiche iniziative di formazione;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede anche una diversa e più incisiva configurazione del periodo di
prova e di formazione;
VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015 che regola nuove modalità per la formazione in ingresso del personale docente
ed educativo;
VISTA la nota prot. n. 10486 del 06/09/2019 della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale sono stati forniti orientamenti preliminari per la
progettazione delle attività formative per l’a.s. 2019/2020;
VISTA la nota MIUR n. 39533 del 04/09/2019 recante le indicazioni per l’avvio della formazione;
VISTA la nota MIUR n. 2215 del 26/11/2019 riguardante l’assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle
iniziative formative;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo prot. 13690 del 05/11/2019 con la quale questo Istituto
è stato individuato Scuola Polo- Ambito1 L’Aquila;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del 27/03/2019;
VISTO l’Avviso Pubblico per il reclutamento dei Formatori emanato in data 07/01/2020 con prot. n. 98;
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 27/01/2020 con prot. n. 703;
TENUTO CONTO: della nota prot. n. 1607 del 24/02/2020 – Disposizioni urgenti “coronavirus” Rinvio corso di
formazione docenti neo-assunti a.s. 2019/2020 e successive;
VISTA la nota M.I. 278 del 06/03/2020;
TENUTO CONTO: della richiesta di variazione dell’incontro del 3aprile 2020 del docente/formatore Silvi Ilaria
CONFERISCE
Alla Prof.ssa SILVI ILARIA l’incarico di formatore/esperto per lo svolgimento dell’attività di formazione on-line, in
modalità ZOOM.us, dell’AREA 2: “Gestione della classe problematiche relazionali” che si terrà:
- giovedì
02 aprile 2020 – dalle 14.00 alle 15.30;
dalle 16.00 alle 17.30;
per complessive ore 3 di lezione.
Il presente incarico rettifica in parte l’incarico prot.n. 2636 del 28/03/2020;
Il compenso orario previsto è pari ad € 41,32, lordo dipendente, e verrà liquidato al termine dell’attività svolta.

Il sito scolastico di riferimento è: www.dantealighieri.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Conio

