Protocollo 0001880/2020 del 15/05/2020

Documento Protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei Lombardi, lì 15/05/2020
Ai docenti degli Istituti I e II ciclo i cui
nominativi sono riportati in tabella
Ai Dirigenti scolastici delle scuole afferenti all’Ambito Av003
Agli Atti delle scuole
Oggetto: individuazione n.14 DOCENTI interni alle scuole della rete dell’UNITÀ FORMATIVA
D’AMBITO AV003 di cui all’avviso prot. 391 del 28/01/2020 cui affidare compiti di ricerca, azione
sperimentazione didattica, compiti di tutoraggio in attività di formazione ed autoformazione, DM
797/2016 come da indicazioni Note MIUR n.43439 del 2/10/2010/ MIUR n. 39533 del 4/09/2019 e
MIUR n. 43459 del 2/10/2019 e nota USR CAMPANIA n. 388 del 10/1/2020
Il prof. Nicola Trunfio
in qualità di Dirigente Scolastico della scuola Polo della formazione Ambito AV003 giusta verbale
della Conferenza dei Dirigenti scolastici del 23/10/2019,
NOME ISTITUTO
1. I. C. “CRISCUOLI” di S. ANGELO LOMBARDI (AV)
2. I.C. “G. PASCOLI” di VALLATA (AV)
3. I.C. “N. IANNACCONE” di LIONI (AV)
4. I.C. “TORQUATO TASSO” BISACCIA (AV)
5. I.C. “DE SANCTIS” CAPOSELE (AV)
6. I.C. “PASCOLI” FRIGENTO (AV)
7. I.C. “G. PALATUCCI” MONTELLA
8. I.C. “A. DI MEO” VOLTURARA IRPINA
9. I.C. “J. KENNEDY” NUSCO
10. I.C. “A. MANZI” CALITRI
11. I.S. “F. DE SANCTIS” SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
12. I.S. “M.MAFFUCCI” CALITRI
13. I.S. “L. VANVITELLI” LIONI
14. I.S “R. D’AQUINO” MONTELLA
15. IS. “E.FERMI” VALLATA
16. I.OMN. “F.DE SANCTIS” DI LACEDONIA

COD.
MECCANOGRAFICO
AVIC87500G
AVIC87400Q
AVlC86000T
AVIC83200N
AVIC871008
AVIC83700R
AVIC86800C
AVIC81100R
AVIC81700G
AVIC85400E
AVIS014008
AVIS008001
AVIS01200L
AVIS02100B
AVIS00300T
AVIS002002

Visto il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);

Visto il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e
forniture, Verbale n.4 del CdI del 27 febbraio 2019, prot.n.1112 del 04/03/2019;
Visto il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio;
Visto il piano di formazione docenti per l’anno 2019/2020 ed il PTOF degli Istituti in Rete;
Visto il Programma Annuale 2020, al quale è stato assunto il progetto di cui trattasi.
Considerato l’interesse dei docenti delle scuole della rete d’ambito per la realizzazione di formazione
e aggiornamento sulle tematiche indicate nel progetto formativo allegato;
VISTO il verbale della Conferenza dei Dirigenti scolasti dell’ Ambito AV003 n. 2 del 20/01/2020.
Vista le note MIUR n.43439 del 2/10/2010/ MIUR n. 39533 del 4/09/2019 e MIUR n. 43459 del
2/10/2019 e
Visto la nota USR CAMPANIA n. 388 del 10/1/2020
Tenuto conto dell’intesa raggiunta per la costituzione di n° 1 unità formativa d’ambito sotto il
coordinamento dell’ IC “Criscuoli” scuola polo per la formazione d’ambito AV003 cui affidare compiti
di ricerca, azione, sperimentazione didattica, formazione ed autoformazione, definizione di
modelli/materiali/protocolli operativi
Visto il Bando di selezione pubblica con stipula di contratto per n. 16 DOCENTI interni alle scuole
dell’ambito av003 DA INSERIRE NELL’UNITÀ FORMATIVA prot. 391 del 28/01/2020
Visto il verbale n. 1 redatto dalla “Conferenza dei Dirigenti scolastici” dell’Ambito 003 del 15
maggio 2020 nel quale sono state esaminate le candidature pervenute,
DETERMINA
•
•

di individuare n. 14 docenti i cui nominativi sono riportati nella sottostante tabella, parte
integrante del presente atto, come componenti della suddetta Unità Formativa d’ambito e tutor
dei corsi laboratoriali.
di dare mandato alla Segreteria Amministrativa della Scuola Polo di contrattualizzare i docenti
individuati di cui all’elenco sottostante e di provvedere alla comunicazione del presente
documento e degli atti corollari alle Segreterie delle scuole dell’Ambito per la successiva
pubblicazione sugli Albi on line.

Ai docenti individuati sotto elencati sono attribuiti i seguenti compiti:
•

•
•
•
•

partecipare a tutti gli incontri di ricerca azione, formazione di III livello (25h di cui n. 20
retribuite in presenza), sotto la direzione del Ds della scuola capofila, con il mentoring di uno o
più esperti esterni, individuati dalla medesima scuola polo i quali si svolgeranno nei mesi di
giugno e settembre 2020;
contribuire alle programmate attività di ricerca/azione/sperimentazione.
assumere incarichi relativi alla redazione di documenti e materiali nonché incarichi connessi
alla gestione e coordinamento della formazione laboratoriale
assumere il tutoraggio per le attività laboratoriali di ricaduta che si svolgeranno in ciascun
istituto nel periodo autunnale.
provvedere alla rilevazione delle presenze e la validazione delle attività laboratoriali su apposito
registro cartaceo condiviso da consegnare entro il 30 ottobre 2020 al coordinatore generale del
progetto individuato dalla scuola polo.
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L’incarico di tutor si esaurirà al termine delle attività laboratoriali da espletarsi nei mesi di
settembre/ottobre 2020; il ruolo di componente dell’unità formativa d’ambito avrà una durata
annuale a decorrere dalla nomina.
A beneficio di ognuno dei docenti selezionati verrà formalizzato un contratto presso la segreteria
della scuola polo, la quale si occuperà di rimando delle operazioni contabili.
UNITÀ FORMATIVA D’AMBITO AVOO3
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COGNOME
Annese
Bozza
Cericola
Cipriano
Coglianese
Garofalo
Guarino
La Casa
Majorana
Pinto
Sabatella
Verderosa
Violano
Zicola
•

NOME
Mirella
Michelina
Antonella
Annunziata
Maria Rosaria
Lucio
Norma
Maria
Paola
Luciana
Stefania
Amato
Antonella
Geppina

SCUOLA DI PROVENIENZA
I. C. “CRISCUOLI” di Sant’Angelo dei Lombardi
I.C. “G. PASCOLI” di Vallata
I.OMN. “F DE SANCTIS” di Lacedonia
I.C. “PASCOLI” di Frigento
I.C. “DE SANCTIS” di Caposele
I.C. “N. IANNACCONE” di Lioni
I.S. “E. FERMI” di Vallata
I.C. “G. PALATUCCI” di Montella
I.S. “F.DE SANCTIS” Sant’Angelo dei Lombardi
I.C. “TORQUATO TASSO” di Bisaccia
I.S. “ R. D’AQUINO” di Montella
I.S.”L. VANVITELLI” di Lioni
I.C. “A. DI MEO” di Volturara Irpina
I.C. “A. MANZI” di Calitri

N.B. I nominativi dei docenti sono in ordine alfabetico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola TRUNFIO
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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