
 

Prot. Digit. n. 2306-3.2.p/3911 Noventa Vicentina  19 marzo 2020 

Agli Atti della scuola Capofila  

Albo – sito web  Scuole Polo della Formazione 

della provincia di Vicenza 

 

 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti; 

Visto l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che dispone che gli Uffici Scolastici Regionali 

promuovano la costituzione di reti tra Istituzioni Scolastiche del medesimo ambito; 

Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la facoltà per le Istituzioni Scolastiche di 

promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, richiedendo 

l’approvazione degli accordi stessi da parte dei Consigli di istituto; 

Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

Visto l’art. 1 comma 71 della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativo agli accordi di rete, che prevede i criteri e 

le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di 

coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più Istituzioni 

Scolastiche inserite nella rete; i piani di formazione del personale scolastico; le forme e le modalità 

per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte; 

Visto l’art. 1 comma 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107,"Nell'ambito degli adempimenti connessi alla 

funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo obbligatoria, permanente e strutturale. 

Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 

triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 

scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, 

n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre 

anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni 

sindacali rappresentative di categoria"; 

Visto l’art. 1 comma 12 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede che il piano triennale dell’offerta 

formativa delle Istituzioni Scolastiche contenga anche la programmazione delle attività formative 

rivolte al personale docente e non docente; 

Visto il Decreto USRV n.2919 del 4/11/2019 “Individuazione Scuole Polo di Ambito per la Formazione”. 



Vista la nota MIUR n. 49062 del 28/11/2019 “Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione 

delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative 

VISTA la nota MIUR n.2215 del 26/11/2019 “Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 

2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative” 

VISTA la nota USRV n.1407 del 29/01/2020 “Formazione docenti a.s. 2019-2020. Indicazioni operative” 

VISTO  l’Avviso Pubblico dell’I.I.S. Masotto di Noventa Vicentina Prot. Dig. n. 1955-3.2.p/3911 

VISTO il DPCM n.8 del 4 marzo 2020 recante le disposizioni in atto relative all’emergenza CODVID-19  

 TENUTO CONTO dell’Accordo di programma “Coordinamento delle Scuole Polo per la Formazione  dei 

quattro ambiti territoriali della provincia di Vicenza” sottoscritto in data 25 ottobre 2019 dai Dirigenti 

Scolastici dell’IIS Remondini Bassano del Grappa- Scuola Polo per la Formazione Ambito 5 Vicenza – 

Nord Est, dell’IC 2 Schio - Scuola Polo per la Formazione Ambito 6 Vicenza– Nord Ovest,  dell’IC 2 

Valdagno Scuola Polo per la Formazione Ambito 7 Vicenza – Ovest, dell’IIS Masotto Noventa 

Vicentina Scuola Polo per la Formazione Ambito 8 Vicenza – Città e area Berica; 

  

il Dirigente Scolastico I.I.S. Masotto di Noventa Vicentina in qualità di coordinatore delle Scuole 

Polo/incaricato dalla rete di scuole per la Formazione dei quattro ambiti territoriali della provincia di Vicenza 

 

DISPONE 

che l’insediamento della Commissione di cui alle premesse, per la selezione di Esperti, Enti di Formazione, 

Associazioni Professionali Università, Enti Pubblici di Ricerca  per l’attuazione delle azioni riferite al piano 

di formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020 viene posticipata a data da destinarsi.  

Ai candidati che hanno fatto pervenire la propria candidatura, entro le ore 12.00 di venerdì 13 marzo 

2020, verrà inviata apposita comunicazione con le nuove indicazioni per lo svolgimento del colloquio 

previsto dall’avviso pubblico.  

 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Paola De Angelis 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione e norme ad esso connesso 
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