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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO Decreto legislativo n. 50/2016; 
VISTA la L. 107/2015 art. 1 comma 124; 
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/DG/Ufficio IV prot AOODRLA n. 41852 del 20.12.2016 che trasmette il 
D.M. 797 del 19 ottobre 2016 che Adotta il Piano Nazionale per la Formazione 2016-2019; 
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; 
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; 
CONSIDERATA la necessità di una figura di coordinamento della progettazione della formazione 
dei docenti a tempo indeterminato dell’Ambito Territoriale Latina 22 per l’a.s. 2018/19;  

 
D E T E R M I N A   

 
- di procedere alla emanazione di un Avviso pubblico per la  selezione e il reclutamento di n. 1 

unità di personale interno docente coordinatore organizzativo del Piano di Formazione 
dell’Ambito territoriale Latina 22 – a.s. 2018/2019. L’avviso allegato indica il profilo,  i titoli di 
studio e l’esperienza professionale richiesti, i  criteri di selezione,  le mansioni da svolgere, le 
modalità e i termini per la presentazione della domanda e i compensi; 

- di corrispondere un compenso orario di 17,50 €, come previsto  dal D. I. 326/1995 e da CCNL 
Scuola vigente, per n. 50 ore aggiuntive, per un totale di 875,00 €, lordo dipendente. 

 
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo On Line di questo 
Istituto, nel sito Web - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti e sezione 
Piano per la formazione dei docenti 2016-2019. 
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Maria Cristina Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo    

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  
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