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Prot. n. 0002831/U del 19/03/2019 
 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 22 USR LAZIO  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.lgs 165 del 30/03/2001;  
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018; 
VISTO il D.I. 326/1995; 
VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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;  
VISTA la Legge 13/07/2015 n. 107;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017; 
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 la nota MIUR prot. n. AOODGPER. 3932 del 29/01/2019; 
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; 
TENUTO CONTO delle proposte emerse nell’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 PNFD 2016/2019; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di ampliare il numero di esperti formatori relativamente alle 
aree/priorità individuate dal MIUR nel Piano Nazionale per la Formazione 2016-2019; 
VISTO il Piano Di Formazione Docenti dell’Ambito territoriale 22 USR Lazio prot. n. 0000252/E del 
11/01/2019;  
VISTO il decreto prot. n. 0001071/U del 01/02/2019 recante l’elenco aggiornato definitivo dei 
formatori per le attività di formazione dell’Ambito Latina 22; 
TENUTO CONTO delle iscrizioni dei docenti alle Unità Formative del Piano di Formazione Docenti 
dell’Ambito Territoriale 22 USR Lazio; 
CONSIDERATA la disponibilità dei Proff. Daniele Aletti, Oreste Brondo, Francesca Dragotto, 
Simonetta Fasoli e degli Enti Conservatorio “O. Respighi” di Latina,  AIMC (Associazione Italiana 
Maestri Cattolici), Know K. Srl, Scintille.It Srl; 
CONSIDERATO il Curriculum Vitae dei Proff. Daniele Aletti, Oreste Brondo, Francesca Dragotto, 
Simonetta Fasoli, il Curriculum Associativo degli Enti Conservatorio “O. Respighi” di Latina,  AIMC 
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(Associazione Italiana Maestri Cattolici), Know K. Srl, Scintille.It Srl e le rispettive proposte 
formative; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
- di procedere alla realizzazione di n. 19 unità formative per i docenti a tempo indeterminato 

dell’Ambito Latina 22 per l’a.s. 2017/2018:  
- 5 U.F. “Didattica per competenze: arte” Istituti Comprensivi; 
- 2 U.F. “Didattica per competenze: musica” Istituti Comprensivi; 
- 1 U.F. “Il curricolo verticale tra il biennio e il triennio” Istituti Istruzione Superiore; 
- 1 U.F. “Progettazione nell’ambito dell’autonomia” Istituti Comprensivi e di Istruzione 

Superiore; 
- 5 U.F. “La flipped classroom” Istituti Comprensivi e di Istruzione Superiore; 
- 3 U.F. “Bullismo e cyberbullismo: la costruzione di dinamiche relazionali positive per la 

prevenzione” Istituti Comprensivi e di Istruzione Superiore; 
- 1 U.F. “Le competenze glottodidattiche e specialistiche: lingua italiana come L2” Istituti 

Comprensivi e di Istruzione Superiore; 
- 1 U.F. “Cittadinanza scientifica: la didattica delle scienze e le loro applicazioni tecnologiche, 

con valutazione dell’uso sociale e degli aspetti etici” Istituti Comprensivi e di Istruzione 
Superiore; 

- di dare avvio alla procedura di affidamento diretto all’Ente Formatore AIMC (Associazione 
Italiana Maestri Cattolici), per n. 4 Unità Formative  sulla “Didattica per competenze in arte” 
rivolte ai docenti degli Istituti Comprensivi dell’Ambito Latina 22 e n. 1 Unità Formativa sulla 
“Cittadinanza scientifica: la didattica delle scienze e le loro applicazioni tecnologiche, con 
valutazione dell’uso sociale e degli aspetti etici” rivolta ai docenti degli Istituti Comprensivi e di 
Istruzione Superiore dell’Ambito Latina 22. 
Per la realizzazione delle suindicate unità formative è previsto un totale di  60 ore di docenza, 
45 ore di laboratorio on line, 30 ore di progettazione, 30 ore di produzione e validazione di 
materiali, 25 ore di tutoring nella documentazione individuale dei docenti partecipanti per un 
importo complessivo di 6.765,80 € lordo dipendente più rimborso spese di viaggio forfettario 
pari a complessivi 400,00 €.  

- di dare avvio alla procedura di affidamento diretto all’Ente Formatore Know K. S.r.l.  per n.  5 
Unità Formative sulla “Flipped classroom”, rivolte ai docenti degli Istituti Comprensivi e di 
Istruzione Superiore dell’Ambito Latina 22. 
Per la realizzazione delle suindicate unità formative è previsto un totale di  60 ore di docenza, 
45 ore di laboratorio on line, 30 ore di progettazione, 30 ore di produzione e validazione di 
materiali, 25 ore di tutoring nella documentazione individuale dei docenti partecipanti per un 
importo complessivo di 6.765,80 € lordo dipendente più rimborso spese di viaggio forfettario 
pari a complessivi 800,00 €.  

- di dare avvio alla procedura di affidamento diretto all’Ente Formatore Scintille.It S.r.l.  per n.  3 
Unità Formative  su “Bullismo e cyberbullismo: la costruzione di dinamiche relazionali positive 
per la prevenzione”, rivolto ai docenti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Istruzione 
Superiore dell’Ambito Latina 22. 
Per la realizzazione delle suindicate unità formative è previsto un totale di  36 ore di docenza, 
27 ore di laboratorio on line, 18 ore di progettazione, 18 ore di produzione e validazione di 
materiali, 15 ore di tutoring nella documentazione individuale dei docenti partecipanti per un 
importo complessivo di 4.059,48 € lordo dipendente più rimborso spese di viaggio forfettario 
pari a complessivi 544,00 €. 

- di dare avvio alla procedura di affidamento diretto all’Ente Formatore Conservatorio “O. 
Respighi” di Latina  per n.  2 Unità Formative  sulla “Didattica per competenze in musica, rivolta 
ai docenti degli Istituti Comprensivi dell’Ambito Latina 22. 
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Per la realizzazione delle suindicate unità formative è previsto un totale di  21 ore di docenza, 
12 ore di laboratorio in presenza, 12 ore di progettazione, 12 ore di produzione e validazione di 
materiali, 10 ore di tutoring nella documentazione individuale dei docenti partecipanti per un 
importo complessivo di 2.892,29 €, lordo dipendente. 

- di dare avvio alla procedura di affidamento diretto al Docente Formatore Oreste Brondo, nato a 
Palermo il 30/09/1964, C.F. BRNRST64P30G273G per n. 1 Unità Formativa sulla “Didattica per 
competenze in arte”, rivolta ai docenti degli Istituti Comprensivi dell’Ambito Latina 22, per un 
totale di 12 ore di docenza, 9 ore di laboratorio on line, 6 ore di progettazione, 6 ore di 
produzione e validazione di materiali, 5 ore di tutoring nella documentazione individuale dei 
docenti partecipanti per un importo complessivo di  1.353,16 €, lordo dipendente, più rimborso 
spese di viaggio forfettario pari a complessivi 100,00 €. 

- di dare avvio alla procedura di affidamento diretto al Docente Formatore Daniele Aletti, nato a 
Roma il 28/02/1958, C.F. LTTDNL58B28H501D,  per n. 1 Unità Formativa sul “Curricolo verticale 
tra il biennio e il trienno”, rivolta ai docenti degli Istituti di istruzione Superiore dell’Ambito 
Latina 22, per un totale di 12 ore di docenza, 9 ore di laboratorio on line, 6 ore di progettazione, 
6 ore di produzione e validazione di materiali, 5 ore di tutoring nella documentazione 
individuale dei docenti partecipanti per un importo complessivo di 1.353,16 €, lordo 
dipendente. 

- di dare avvio alla procedura di affidamento diretto al Docente Formatore Simonetta Fasoli, nata 
a Roma il 18/04/1946, C.F. FSLSNT46D58H501C,  per n. 1 Unità Formativa sulla “Progettazione 
nell’ambito dell’autonomia”, rivolta ai docenti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti di 
istruzione Superiore dell’Ambito Latina 22, per un totale di 12 ore di docenza, 9 ore di 
laboratorio on line, 6 ore di progettazione, 6 ore di produzione e validazione di materiali, 5 ore 
di tutoring nella documentazione individuale dei docenti partecipanti per un importo 
complessivo di  1.353,16 €, lordo dipendente. 

- di dare avvio alla procedura di affidamento diretto al Docente Formatore Francesca Dragotto, 
nata a Roma il 10/09/1974, C.F. DRGFNC74P50H501M, per n. 1 Unità Formativa sulle 
“Competenze glottodidattiche e specialistiche: lingua italiana come L2”, rivolta ai docenti degli 
Istituti Comprensivi e degli Istituti di Istruzione Superiore dell’Ambito Latina 22, per un totale di 
12 ore di docenza, 9 ore di laboratorio on line, 6 ore di progettazione, 6 ore di produzione e 
validazione di materiali, 5 ore di tutoring nella documentazione individuale dei docenti 
partecipanti per un importo complessivo di  1.353,16 €, lordo dipendente. 

 
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web istituzionale 
www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it, sezioni Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente e 
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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