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DETERMINA DIRIGENZIALE
INDIZIONE CORSO DI FORMAZIONE A.S. 2018 – 2019 PNFD 2016-2019 AMBITO PIE05-TO05

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. lgs. n. 297 del 16/04/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione” come modificato dal Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009;
VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995;
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1 , comma 143
della legge 13 luglio 2015, n. 107 ";
VISTO il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la L., n. 53 del 28/03/2003;
VISTA la L. n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1 comma 124
che prevede un nuovo quadro di riferimento per la formazione del personale docente, qualificandola
“obbligatoria, permanente e strutturale”;
VISTO il Decreto dell’USR Piemonte prot. n. 1248 del 23/02/2016 con cui ai sensi dell’art. comma 66
della Legge n. 107 del 13/07/2015, si decreta la costituzione per la Regione Piemonte di 26 ambiti
territoriali, tra cui PIE05 – TO05;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 2151 del 07/06/2016 con la quale sono state indicate le modalità per la
costituzione delle reti di ambito, presupposto per l’individuazione delle scuole capofila per la
formazione;
VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016, avente per oggetto “Prime indicazioni per la
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”, con la quale il Capo
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha chiarito che “Ogni rete di
ambito individuerà una scuola polo per la formazione, anche non coincidente con la scuola capofila
della rete stessa”;
VISTO il Decreto prot. n. 11705 dell’08/11/2016 con il quale il Direttore Generale dell’USR Piemonte
ha individuato per l’Ambito PIE05 – TO05 l’Istituzione Scolastica I.I.S. “Michele Buniva” di Pinerolo
(TO) quale scuola capofila per la formazione;
VISTO il D. M. n. 797 del 19/10/2016, con il quale il MIUR ha adottato il Piano nazionale per il
triennio 2016-19;
VISTO il “Dispositivo dirigenziale per gestione provvisoria esercizio finanziario 2019” del 24 gennaio
2019 prot. n. 0000767
VISTA la Nota prot. n. 458 del 19/01/2017 con la quale l’USR del Piemonte ha inviato le prime
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indicazioni operative al fine di dare attuazione al Piano nazionale di formazione per il triennio
2016/2019;
VISTA la Nota dell’USR Piemonte n. 2630 del 27/03/2017 con oggetto “PNFD 2016-19 Trasmissione
"Documento di lavoro per lo sviluppo del piano di formazione docenti 2016/19 – Questioni operative”,
di cui alla Nota MIUR prot. n. 9684 del 06/03/2017;
VISTO l’Accordo di ambito per la costituzione della rete per la formazione Piano Nazionale Formazione
docenti per l’Ambito PIE05 – TO05;
VISTO il Piano di formazione dell’Ambito PIE05 – TO05 per l’a.s. 2018-2019;
VISTO l’Avviso per il reclutamento dei Formatori per l’Ambito PIE05-TO05 del 07/01/2019;
VISTO l’avvido per il reclutamento di Formatori e tutor per l’ambito PIE05-TO005 del 22 marzo 2019
VISTI gli l’elenchi definitivi dei Formatori dell’Ambito PIE05 – TO05 pubblicato all’albo online;
ESAMINATE dalla Commissione nominate dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici
dell’Ambito PIE05 – TO05 le proposte progettuali pervenute;
CONSIDERATE le decisioni prese nel merito;
PRESO ATTO che il prof. FASULO GIOVANNI possiede le competenze ed i titoli professionali per
svolgere il ruolo di formatore per i docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
sulla tematica – LA MEDIAZIONE NELLA PROFESSIONALITA’ DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
(Priorità 4.6)
DETERMINA
ART. 1. E’ istituito il Corso di Formazione rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo
e secondo grado prioritariamente dell'Ambito TO05 sulla tematica ““LA MEDIAZIONE NELLA
PROFESSIONALITA’ DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO (Priorità 4.6)
ART. 2. Il corso si svolgerà presso l’IIS MICHELE BUNIVA DI PINEROLO
ART. 3. La conduzione del corso è affidata al PROF. FASULO GIOVANNI insegnante, per complessive
ore 10 di docenza e 10 di preparazione materiali per corsisti sugli argomenti oggetti del corso, attività
di monitoraggio e restituzione.
Viene inoltre individuata la Prof.ssa POMPILI VITTORIA come tutor d’aula per complessive 10 ore.
Il compenso spettante è quello previsto dal D.I. 326 del 12/10/1995.
ART. 4. Il direttore del corso è il Dirigente Scolastico del’ l’IIS MICHELE BUNIVA DI PINEROLO
Prof.DANILO CHIABRANDO
Il presente atto è pubblicato sul sito web della scuola polo www.bunivaweb.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Danilo CHIABRANDO
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