Prot. N.2477 /4.1.i

Montesilvano, 16/4/2018

Oggetto: Piano Nazionale di Formazione del personale docente- Determina di
ripartizione delle risorse
IL DIRIGENTE SCOLASTICO













-



Vista la Legge n. 107 del 13/7/2015;
Visto il DM n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano per la
formazione dei docenti 2016-2019;
Vista la Legge n. 241 del 07/8/1990;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche;
Visto il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
Visto l’accordo per la costituzione della Rete di Ambito 10, promosso dall’USR
Abruzzo ai sensi dell’art. 1 c. 70 della L. 107/2015, comprendente le 28
Istituzioni scolastiche appartenenti all’ Ambito territoriale Pescara 2;
Vista la delibera n. 11 del Consiglio d’Istituto del 25/10/2016 con la quale è
stata approvata l’adesione alla Rete di Ambito 10;
Considerato che l’Istituto “E. Alessandrini” di Montesilvano è stato designato
Scuola Polo per la formazione 2016-2019 e capofila della suddetta Rete e, come
tale, ha il compito di coordinare la progettazione e l’organizzazione delle attività
formative;
Visto l’Accordo per la costituzione della Rete di scopo “ Un ponte verso il futuro”,
sottoscritto il 20/02/2017 dalle seguenti Istituzioni scolastiche: Direzione
Didattica di Montesilvano (scuola Capofila); I.C. Villa Verrocchio, I.C. Rodari,
I.C. Silone, I.C. Delfico, IIS Alessandrini, L.S. D’Ascanio, di Montesilvano; I.C.
e I. Omnicomprensivo, di Città S. Angelo; I.C. e Direzione didattica, di Spoltore;
I.C. di Collecorvino;
Visto l’Accordo per la costituzione della Rete di scopo “Ret..Innova”, sottoscritto
il 22/02/2017 dalle seguenti Istituzioni scolastiche: Istituto Comprensivo di
Cepagatti (scuola Capofila); I.C. Civitella Casanova; I.C. Loreto Aprutino; I.C.
Paratore, I.C. M. Giardini, IIS L. da Penne- M. Dei Fiori, ITC Marconi, di Penne;
I.C. di Rosciano;
Visto l’Accordo per la costituzione della Rete di scopo “Rete…per una formazione
di qualità”, sottoscritto il 21/02/2017 dalle seguenti Istituzioni scolastiche:
Istituto Comprensivo di Scafa (scuola Capofila), I. Omnicomprensivo Popoli, I.C.
S. Valentino-Caramanico, I.C. Torre De’ Passeri, I. Omnicomprensivo Alanno,
I.C. Manoppello, CPIA Prov. Chieti-Pescara;
Visto il Decreto di impegno MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico
n. 1327 del
(comunicato dall’USR con nota del 27/12/2017), con la
quale sono state assegnate le risorse finanziarie 2017/2018 per la realizzazione
del Piano formativo alla Scuola Polo della Rete di Ambito 10 per un importo pari





ad € 84.089,00 (di cui accreditato solo il 50% a titolo di acconto: € 42.044,00);
Visto il verbale n. 1- a.s. 2017/2018 - del 16/3/2018 risultante dalla conferenza
dei Dirigenti scolastici a seguito della quale è stato stabilito che le risorse
assegnate dal Miur, materialmente nella disponibilità della scuola capofila della
Rete di ambito 10, vengano ripartite tra le scuole capofila delle tre Reti di Scopo
in misura direttamente proporzionale al numero dei docenti in organico di
diritto di ciascun Istituto facente parte delle reti stesse, ad eccezione di una
quota parte che rimane nella disponibilità dell’I.I.S. “E. Alessandrini” ;
Visto il Programma annuale E.F. 2018;
DETERMINA

La somma di € 84.089,00, assegnata per l’ a.s 2017/2018, da utilizzare per le attività
formative fino presumibilmente al 30 ottobre 2018 (la rendicontazione deve essere
prodotta entro il 30 novembre 2018), viene ripartita nella seguente misura:
I.I.S. “E. Alessandrini” di Montesilvano (Scuola Polo Rete di Ambito 10) € 13.000,00
(acconto 50% € 6.500,00)
Direzione Didattica di Montesilvano (Scuola capofila Rete di scopo)
€ 34.122,70
(acconto 50% € 17.061,35)
Istituto Comprensivo di Cepagatti (Scuola capofila Rete di scopo)
€ 20.615,80
(acconto 50% € 10.307,40)
Istituto Comprensivo di Scafa (Scuola capofila Rete di scopo)
€ 16.350,50
(acconto 50% € 8.175,25)
L’I.I.S. “E. Alessandrini” provvederà al versamento dell’acconto del 50% delle quote
spettanti. La restante parte verrà liquidata quando, a seguito di rendicontazione delle
attività svolte, il Miur erogherà il relativo finanziamento a saldo.
A seguito del trasferimento dei fondi in acconto, le scuole capofila delle reti di scopo
dovranno curare l’organizzazione dell’attività formativa di competenza ed inviare, a
conclusione della stessa, all’IIS “E. Alessandrini” la scheda di rendicontazione delle
spese (debitamente vistata dal Revisore), la relazione finale a cura del Direttore del
corso ed il modulo di richiesta saldo.
Il presente Avviso viene
www.iisalessandrini.gov.it
“Amministrazione trasparente”
alla Rete affinchè ottemperino
rispettivi siti istituzionali.

pubblicato sul sito web dell’Istituto scolastico
nella sezione “Albo Pretorio” e nella sezione
e trasmesso a tutte le Istituzioni scolastiche aderenti
agli obblighi di pubblicità e trasparenza attraverso i
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Chiavaroli

