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Ai Dirigenti Scolastici della Rete di scopo “Ret…innova” 
Al sito web 

Oggetto: Aggiudicazione incarico Ente di formazione  –  Rete di scopo “Ret…innova”. 
 

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; 
Vista la determina prot. n. 4397/4.1.i del 19.7.2018 del Dirigente scolastico dell’IIS “E. Alessandrini” di 
Montesilvano, scuola capofila della Rete di Ambito, con la quale sono state ripartite  tra le tre Reti di scopo 
istituitesi all’interno della suddetta Rete di Ambito, le risorse assegnate per l’anno scolastico 2017/18; 
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; 
Viste le unità formative elaborate:  

 “La poesia come prassi di ricerca interiore, la scrittura come armonia” 
 “Il pensieroso-matematico applicato al coding” 
 “La valutazione degli apprendimenti”; 

Vista la propria determina prot.n.4374 del 27.7.2018; 
Visto l’avviso prot. n.  4375 del 27.7.2018 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 8.00 del 13.8.2018) è pervenuta una sola domanda  di partecipazione: 

 Rizzoli Education Spa-Milano; 
Visto il verbale della Commissione per la valutazione delle domande e dei titoli per Esperti Formatori - Seconda 
annualità “Ret…innova”, nominata con dispositivo prot.n.4382 del 27.7.2018; 
Vista la tabella di valutazione stilata dal Dirigente Scolastico secondo i criteri di valutazione stabiliti; 

DECRETA 
 All’Ente di formazione Rizzoli Education Spa di Milano è conferito l’incarico di esperto formatore in 

presenza e on line per la realizzazione dell’attività di formazione prevista nella seconda annualità 
“Ret…innova” 2017/18,  in particolare delle seguenti unità formative elaborate dalla rete di scopo: 

  “La poesia come prassi di ricerca interiore, la scrittura come armonia” 
 “Il pensieroso-matematico applicato al coding” 
 “La valutazione degli apprendimenti”; 
 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 

         firmato digitalmente  ai sensi del CAD  
                                                                                                                                               e norme ad esso connesse 
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