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Latina, 12/10/2018 
 

Agli Atti della Scuola  
  

 
 
OGGETTO: Determina di affidamento di attività di docenza, coordinamento dei lavori di gruppo e 
direzione di corso per un incontro formativo laboratoriale per la rendicontazione delle attività del 
primo biennio e la progettazione delle azioni formative della terza annualità del Piano Nazionale 
Formazione Docenti 2016/2019; l’incontro è rivolto ai Dirigenti Scolastici, ai DSGA e alle figure 
preposte alla formazione dell’Ambito Territoriale Latina 22. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. 44/2001;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare 
l'art. 7 commi 6 e 6 bis), l'art. 53 commi 14 e 15; 
VISTO il D.D.G. n. 464 del 3/11/2016 dell’U.S.R. per il Lazio con il quale l’I.C. “Emma Castelnuovo” è 
stato designato scuola polo formativo per l’Ambito Territoriale Latina 22;  
VISTA la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot. n. 37599 del 21/09/2018 avente per oggetto il “Piano 
di Formazione Docenti 2016/2019. Incontri seminariali di Ambito Territoriale per la 
rendicontazione delle attività svolte nel primo biennio 2016/2018 e per la progettazione delle 
azioni formative dell’ultimo anno del triennio 2018/2019”; 
VISTA la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot. n. 39790 del 03/10/2018 relativa alla designazione 
delle Scuole Polo Formativo  e all’assegnazione fondi per l’organizzazione dell’incontro seminariale 
di Ambito Territoriale; 
 

DETERMINA 
 

1. La realizzazione di un incontro formativo laboratoriale per la rendicontazione delle attività 
del primo biennio 2016/2018 e la progettazione delle azioni formative della terza annualità 
del Piano Nazionale Formazione Docenti 2016/2019. L’incontro è rivolto ai Dirigenti 
Scolastici , ai DSGA e alle figure preposte alla formazione dell’Ambito territoriale Latina 22. 
L’incontro avrà luogo  il 15/10/2018 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso la scuola “G. Vico”, 
in via Bachelet n. 5 Latina e si svolgerà in due sessioni di lavoro, ciascuna delle quali 
prevede 1 ora di docenza e 1,5 ore di laboratorio, per un totale di 2 ore di docenza e 3 ore 
di laboratorio. 

2. L’affidamento dell’incarico di formatore per n. 2 ore di docenza e n. 4 ore di progettazione, 
alla dott.ssa Maria Cristina Martin, Dirigente scolastico della Scuola Polo per la formazione 
dell’Ambito Latina 22. 

3. L’attribuzione dell’incarico di coordinamento dei lavori di gruppo per n. 3 ore al Dirigente 
Scolastico Maria Cristina Martin.  
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4. L’attribuzione dell’incarico di Direttore di Corso al Dirigente Scolastico Maria Cristina 
Martin. 

5. Per il pagamento, trova applicazione il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 
recante “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di 
formazione”: 2 ore di docenza e 4 ore di progettazione con  un compenso orario di 41,32 
euro per un totale di 247,92 euro, lordo dipendente; 3 ore di coordinamento dei lavori di 
gruppo con un compenso orario di 25,82 euro, per un totale di 77,46 euro, lordo 
dipendente; l’incarico di Direttore di Corso per le due unità formative con un compenso 
forfettario di 25,80 euro, lordo dipendente. 

6. La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito web della 
scuola. 

 
 
 
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Maria Cristina Martin 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93  
          
          


