
 

 

 

 
 
 

 Prot. Digit. n.4602/4.1.o              Noventa Vicentina, 15/06/2020 
  

  
  

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;  

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

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” 

  



 

 

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; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per 
l'attuazione di iniziative comuni finalizzate alla formazione dei docenti; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche sopraddette hanno interesse a sviluppare e sostenere le competenze 
delle risorse professionali interne alla rete; 

TENUTO CONTO della necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate all'incarico da 
ricoprire;  

VISTO  l’avviso pubblico dell’I.I.S. Masotto di Noventa Vicentina Prot. Dig. n.1955-3.2.p/3911 del 04/03/2020; 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere in merito; 

ACQUISITA la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione. 

il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Masotto di Noventa Vicentina, in qualità di coordinatore della Scuole Polo per la 
Formazione dei quattro ambiti territoriali della provincia di Vicenza, 

  
 

DISPONE 
Art. 1 
È costituita la Commissione, di cui alle premesse, per la selezione  di esperti e/o Enti di Formazione accreditati 
dalla Direttiva n.170/2016, e/o Università, consorzi universitari, Enti Pubblici di ricerca da individuare le azioni di 
formazione riferite al Piano di Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020, che è così composta:  
  
 

De Angelis Maria Paola Dirigente Scolastico I.I.S. Masotto  Noventa Vicentina- Scuola polo per la 
formazione Ambito 8 Vicenza – Città e area Berica – Presidente di 
Commissione 

Segalla Anna Dirigente Scolastico I.I.S. Remondini di Bassano del Grappa- Scuola polo per la 
formazione Ambito Ambito 5 Vicenza – Nord Est  

Schiavo Eleonora 
Luciana 

Dirigente Scolastico I.C. 2 Valdagno- Scuola polo per la formazione Ambito 7 
Vicenza – Ovest 

Valente Simonetta Dirigente Scolastico I.C. 2 Schio- Scuola polo per la formazione Ambito Ambito 
6 Vicenza– Nord Ovest 

 

Bertarelli Simonetta Dirigente Scolastico I.C. 9 Vicenza 

Bertolucci Nicola Dirigente Scolastico I.C. Chiampo 

Caterino Domenico Dirigente Scolastico I.I.S. Canova Vicenza  

Ceron Michele Dirigente Scolastico I.T.A. Trentin Lonigo 

Crivellaro Francesco  Dirigente Scolastico I.C. Thiene 

De Grandi Renata Dirigente Scolastico I.C. Noventa Vicentina 

Grieco Lucia Dirigente Scolastico I.T.I. Galilei Arzignano 

Grotto Silvio Dirigente Scolastico Liceo Tron- Zanella Schio  

Lago Mauro  Dirigente Scolastico I.T.I.Fermi Bassano del Grappa 

Marchetti Anna Rita  Dirigente Scolastico I.I.S. Parolini Bassano del Grappa 

Pastrello Maria Dirigente Scolastico I.C. Barbarano - Mossano 

Puleo Maria Rosa Dirigente Scolastico Liceo Sc. Fogazzaro Vicenza 

Rizzi Giovanni  Dirigente Scolastico I.T.I. De Pretto Schio  

Rossi Giorgio Dirigente Scolastico I.C. Marano 



 
Componenti preposti alla verbalizzazione degli atti della Commissione 
 

Argano Giuseppe Docente I.I.S. Remondini di Bassano del Grappa 

Calomeni Francesca Docente Referente formazione UAT Vicenza 

Cumerlato Federica Docente I.C. 2 Schio  

De Tommasi Luigi Docente I.I.S. Masotto Noventa Vicentina 

Filippi Lorena Docente I.C. 2 Schio 

Sergi Sergi Domenico Docente I.C. 2 Valdagno 

 
 
Art. 2 
La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei 
punteggi, come da griglia di valutazione di cui all’art. 6 dell’Avviso Prot. Dig. n.1955-3.2.p/3911 del 
04/03/2020e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.  Solo in caso di numerose 
candidature la commissione  si articolerà in sottocommissioni funzionalmente  per la conduzione dei 
colloqui.  
 
Art. 3 
La prima seduta della Commissione è fissata per il giorno lunedì  22 giugno 2020 ore 19.00 che si svolgerà 
in videoconferenza tramite  piattaforma hangout meet. 
 
 
Art. 4 
La commissione fisserà gli orari dei colloqui dei candidati, che si svolgeranno svolgerà in videoconferenza  
da mercoledì 1 luglio a giovedì 2 luglio 2020 dalle ore 9.30. 
 
Art. 5 
Nessun compenso o gettone è dovuto alla Commissione e alle Sottocommissioni. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Maria Paola De Angelis 
 Firma apposta digitalmente 
 ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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