
 
 
 
 

 

 
 
 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

AMBITO EMILIA ROMAGNA 0012 - PARMA - VAL PARMA 

 
SCUOLA POLO ITIS LEONARDO DA VINCI 

 
Parma 15/03/2019 
PROT.N. 1059/07 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO ATTILIO BERTOLUCCI 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto inerente i criteri da adottare per la selezione di esperti; 
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72, 74; 
VISTO l’art 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTO   il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna prot. n. 

107 del 18 febbraio 2016 con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale; 
VISTA la costituzione della rete di Ambito (ambito 12 – Parma - 25 ottobre 2016) 
VISTA  la nota USR-ER prot. n.3743 del 3/3/2017 “Piano di formazione docenti triennio 2016-

2019 - Governance, aspetti organizzativi e gestionali delle attività di formazione”; 
VISTO l’accordo di rete siglato il 6 marzo 2017 tra le scuole della rete di Scopo (formazione) che individua 

nell’ITIS Leonardo da Vinci la scuola Polo per la Formazione dell’Ambito 12; 
VISTO che il citato accordo di rete del 6 marzo 2017 è finalizzato all’avvio dei percorsi formativi mediante 



l’assegnazione a singole scuole della rete di compiti riferiti a: progettazione, elaborazione e 
gestione bandi, identificazione formatori, gestione iscrizioni, coordinamento complessivo della 
formazione, realizzazione, documentazione; 

VISTO che il citato accordo di rete siglato il 6 marzo 2017 individua e assegna al Liceo Scientifico Musicale 
e Sportivo Attilio Bertolucci, anche con riferimento all’allegato 7 della nota USR-ER prot. n.3743 
del 3/3/2017, il compito di coordinare la formazione riferita 

• all’area individuata come priorità n. 3 del Piano per la formazione docenti 2016-2019 (cfr. par. 
4): Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento; 

• all’area individuata priorità n. 7 del Piano per la formazione docenti 2016-2019 (cfr. par. 4): 
Integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

VERIFICATO che il CTS della rete di scopo per la formazione docenti Ambito 12 ha assegnato al Liceo 
Bertolucci il compito di coordinare la formazione riferita alle due aree citate (verbali CTS del 
16.01.2019 e 07.02.2019); 

TENUTO CONTO dell’analisi dei bisogni effettuato dall’ITIS Leonardo da Vinci di Parma, scuola Polo per la 
formazione; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Esperto nei corsi di 
formazione docenti delle aree 3 e 7 come sopra indicato entro il progetto “ Piano della 
Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” 

 

DETERMINA 
 

l’avvio delle procedure per l’acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di docenza nei 
corsi formazione nell’ambito del “Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 
Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” – Ambito 12 – aree 

- 3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento; 

- 7. Integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza  
 

Gli avvisi / bandi saranno rivolti a: 
● personale interno alle scuole dell’ ambito PR 12 
● personale interno alle scuole dell’ambito PR 13 
● personale esterno 

 
L’oggetto dell’incarico sarà esplicitato in appositi allegati all’avviso di selezione ove verranno riportati - i 
requisiti necessari per partecipare alla selezione - i compiti - i compensi riconosciuti per le prestazioni 
effettuate. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite individuazione a cura del Dirigente del Liceo Bertolucci e 
successiva contrattualizzazione a cura del Dirigente scolastico dell’Itis Leonardo da Vinci di Parma. 
Le attività devono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro. 

 
Pubblicazione risultati 
I risultati degli avvisi / bandi dovranno essere pubblicati all’Albo dell’Istituto e comunicati agli 
interessati. 

 
Trattamento dati 



Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 
Diffusione dei bandi 
Gli avvisi / bandi saranno resi pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto, invio e 
pubblicazione sulla sezione specifica del sito della scuola capofila della rete di Ambito. 

 
 

il dirigente scolastico 
Aluisi Tosolini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


