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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 22 USR LAZIO  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Dl.gs 165 del 30/03/2001;  
VISTO il D.I.129/2018;  
VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTA La circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
pubblica, Uff. personale Pubbliche Amministrazioni;  
VISTO l’art. 440 del DLgs n. 297 del 16 aprile 1994;  
VISTO l’art.68 del CCNL del comparto Scuola 2006/2009;  
VISTA la Legge 13/07/2015 n. 107;  
VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015;  
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 22; 
VISTA la nota USR Lazio prot. n. 48334 del 29/11/2018 avente ad oggetto “indicazioni e 
ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla III annualità Piano Nazionale di 
Formazione Docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2018/2019 e la formazione 
sui temi dell’inclusione a.s. 2018/2019” 
VISTA le assegnazioni di 1.926,00 € per la formazione dei Docenti neoassunti, di 86.398,00 € per il 
Piano nazionale formazione docenti III annualità e di 2.740,00 € per la formazione sui temi 
dell’inclusione – a.s. 2018/2019; 
VISTE le indicazioni fornite nell’Incontro nazionale del 4/12/2018 per referenti formazione 
neoassunti a.s. 2018/19; 
TENUTO CONTO della Conferenza di servizio dei Dirigenti dell’Ambito Territoriale 22 
dell'08/10/2018; 
TENUTO CONTO delle indicazioni emerse durante l’incontro formativo laboratoriale del 
15/10/2018 per la rendicontazione delle attività del primo biennio e la progettazione delle azioni 
formative della terza annualità del Piano Nazionale Formazione Docenti 2016/2019; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare esperti formatori relativamente alle aree/priorità 
individuate dal MIUR nel Piano Nazionale per la Formazione 2016-2019; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare esperti formatori relativamente alla formazione sui 
temi dell’inclusione; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare esperti formatori relativamente ai laboratori 
formativi dedicati per la formazione dei docenti neoassunti; 
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1. di procedere alla emanazione di un avviso pubblico per l’integrazione di un elenco di formatori 
per le attività previste dal Piano di Formazione dei docenti, dei docenti neoassunti e dei docenti 
di sostegno per l’a.s. 2018/2019 – Ambito Latina 22 – USR Lazio.  

2.  l’avviso allegato indica le aree tematiche, i requisiti richiesti, i  criteri di selezione, le modalità e i 
termini per la presentazione della domanda. 

 
3.  i compensi orari verranno corrisposti secondo gli importi previsti  dal D. I. 326/1995: 
     - 41,32 € lordo dipendente per le attività di docenza, elevabili a 51,65 € per professori 

universitari; 
     - 25,82 € lordo dipendente per assistenza tutoriale e coordinamento dei lavori di gruppo; 
     - 41,32 € lordo dipendente per le attività di progettazione, produzione e validazione dei 

materiali, monitoraggio e valutazione, elevabili a 51,65 € per professori universitari. 
 
 
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web istituzionale 
www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it, sezione Albo Pretorio presente in home page o direttamente 
al seguente link: http://www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it/formazione-docente-ata.html. 
 
 
 
 

  
 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Maria Cristina Martin 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 
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