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AGGIUDICAZIONE  ESPERTO FORMATORE ACCREDITATO PRESSO IL MIUR-UNIVERSITÀ STATALI-CONSORZI DI 
UNIVERSITÀ STATALI, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL 

“PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015”  
RETE DI SCOPO “RET..INNOVA” - A.S. 2018/2019 

Modulo “Didattica della matematica per il primo ciclo” 
CIG Z4D2848463 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’accordo di rete di scopo sottoscritto il 22 febbraio 2017 con gli Istituti:  
1. Istituto Comprensivo Cepagatti;  

2. Istituto Comprensivo Rosciano;  

3. Istituto Comprensivo Pianella;  

4. Istituto Comprensivo Loreto Aprutino;  

5. Istituto Comprensivo Civitella Casanova;  

6. Istituto Comprensivo “C.Paratore” Penne;  

7. Istituto Comprensivo “M.Giardini”;  

8. Istituto Superiore “Da Penne-De Fiori”;  

9. Istituto Superiore “Marconi” Penne;  
di cui questo Istituto è capofila; 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, ed in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 
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 dei corsi di 
aggiornamento;  
Visto il Decreto Interministeriale 28.8.2018, n. 129, recante 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, 
Amministrazioni; 
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, concernente i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
Tenuto conto delle direttiva 170/2016 sull’accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della 
scuola. 
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;  
Vista la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 
formazione destinate al personale scolastico”; 
Visto il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”, come 
trasmesso con Nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016; 
Vista la nota MIUR prot. n. 47777 del 08/11/2017 “Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative 
relative alla II annualità Piano di formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s.2017-
2018 e la formazione sui temi del 2018– 2019; 
Visto quanto deciso nella riunione del 17.1.2019 dai Dirigenti scolastici delle scuole capofila delle Reti di scopo; 
Considerata la necessità e l’urgenza di individuare soggetti a cui affidare la realizzazione delle unità formative 
relative alla 3^ annualità Piano di formazione docenti 2018- 2019  previste dal Piano per la formazione dei  
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docenti, ex Legge 107/2015, della rete di scopo “Ret…innova”; 
Rilevata la necessità di organizzare attività formative per la formazione in servizio degli insegnanti delle 
Istituzioni componenti la rete;  
Accertate le esigenze formative e acquisite le istanze di partecipazione;  
Vista l’ unità formativa elaborata:  
“Didattica della matematica per il primo ciclo”  

Vista la propria determina di selezione prot.n.4913 del 2.7.2019;  
Visto l’avviso prot. n. 4917 del 2.7.2019 emanato per la selezione di esperti formatori per l’attuazione delle 
azioni formative previste, mediante procedura comparativa di curricula;  
Accertato che nei termini previsti (ore 12.00 del 18.7.2019) è pervenuta una sola richiesta di partecipazione da 
parte dell’Associazione culturale Kamerton, accreditata per la formazione presso il MIUR:  

 Prot.n.5121 18.7.2019;  
Visto il verbale della Commissione per la valutazione delle domande e dei titoli per Esperti Formatori – terza 
annualità “Ret…innova”, nominata con dispositivo prot.n.2941 del 9.4.2019, riunitasi il 26.8.2019;  

DECRETA 
All’Associazione Kamerton con sede in Pescara, accreditata per la formazione presso il MIUR,  è conferito 
l’incarico di attuare le azioni formative  previste nella terza annualità “Ret…innova” 2018/19, nello specifico 
delle seguenti unità formative stabilite dalla rete di scopo:  

“Didattica della matematica per il primo ciclo”  

Il presente atto è pubblicato sul sito www.comprensivocepagatti.gov.it e sarà inviato a tutti gli Istituti della 
Rete.  

Avverso il presente decreto, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 dalla data odierna di 
pubblicazione all’albo on line.  

In mancanza di reclami il provvedimento dovrà ritenersi definitivo.  
 

                                      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annamaria Piccinni 

                                                                        


		2019-09-04T12:24:18+0200
	PICCINNI ANNAMARIA




