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All’Albo on line, 
Al sito web di Istituto, 

all’USR Marche, 
 
OGGETTO: DETERMINA DI PROROGA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA   

APERTA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA 
STESURA DI UNA GRADUATORIA DI UNIVERSITÀ’, ENTI FORMATORI, SOGGETTI GIURIDICI   
AUTORIZZATI   O  ACCREDITATI  PRESSO IL MIUR (D.M. 170/2016) PER L’ATTUAZIONE  DELLE  
AZIONI  DI  FORMAZIONE  RIFERITE  AL   “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGE 
107/2015” - AMBITO TERRITORIALE AN0001   

                           
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai      

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016, modificato dal D Lgs.56/2017; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA   la Legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 
scolastiche;  

VISTA   la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, 
comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo; 

VISTO   il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”, 
come trasmesso con Nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016;  

VISTA la nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti 
(2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 
28515 del 4 ottobre 2016; 

VISTA  la nota MIUR AOODRMA n. 18757/2016 che individua, le scuole polo della formazione degli ambiti 
territoriali nella regione Marche e l‘IIS Panzini di Senigallia per l’Ambito territoriale AN0001; 

VISTA la nota MIUR 47777 del 08/11/2017 recante “Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative 
formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti, nonché per la formazione docenti 
neoassunti a.s.2017-2018 e la formazione sui temi dell’inclusione a.s. 2017-2018.”; 
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PRESO ATTO dell’approvazione del Piano di Formazione dell’Ambito AN0001 nella Conferenza dei 
Dirigenti scolastici del 19/03/2018; 

RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali a cui affidare attività di 
formazione del personale docente; 

CONSIDERATO che, come previsto dall'art.7 c. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i corsi 
saranno realizzati ricorrendo, in via prioritaria, al personale in possesso dei requisiti professionali 
richiesti, appartenente all'Amministrazione;   

VISTE  le Unità Formative del Piano elaborate per l’Ambito AN0001 per l’a.s. 2017/2018, approvate dalla 
conferenza di servizio dei dirigenti scolastici del 19.03.2018; 

RILEVATA  pertanto la necessità e l’urgenza di formare elenchi di Università, Enti di Formazione, 
Associazioni Professionali, Soggetti giuridici o accreditati presso il MIUR (DM 170/2016, quale 
soggetti qualificati per la formazione del personale della Scuola), di comprovata esperienza e alta 
professionalità, a cui affidare le attività formative previste per la conduzione delle attività  del 
Piano per la formazione dei docenti, ex Lege 107/2015, dell’Ambito Territoriale AN0001 per l’a.s. 
2017/2018; 

VISTA la determina prot. n. 4340 del 7/6/2018 per l’avvio delle procedure di selezione relative all’avviso 
pubblico prot. n. 4401/C12 del 08/06/2018 mediante procedura aperta comparativa di titoli ed 
esperienze professionali finalizzata alla stesura di una graduatoria di Università, Enti Formatori, 
soggetti autorizzati o accreditati presso il MIUR (D.M. 170/2016) per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite al “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI” EX LEGE 107/2015; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza della presentazione delle candidature (25/06/2018) non sono 
pervenute candidature; 

DETERMINA 
di prorogare al 27 luglio 2018 la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione. 

  
La  presente determina di proroga è  pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo 
web www.liceoperticari.gov.it 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

  Francesco Maria ORSOLINI 
       Firmato digitalmente 

 


