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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ GIOVAN BATTISTA VALENTE”
RMIC82300L - XV° Distretto Scolastico
Viale G.B.Valente,100 Cap.00177 Roma - 25.96.165-/fax 21893525 - C.F.80230610588

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 03 USR LAZIO

DETERMINA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, concernente “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 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, relativo all’”Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la L. 107/2015 art. 1 comma 124;
VISTO il D.D.G. n. 464 del 3/11/2016 dell’U.S.R. per il Lazio con il quale l’I.C. “Giovan Battista
Valente” è stato designato scuola polo formativo per l’Ambito Territoriale 03;
VISTA la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot n. 31632 del 21/09/2016 che trasmette nota MIUR
DPIT prot. 2915 del 15.09.2016 avente come oggetto: prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico;
VISTA la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot AOODRLA n. 41852 del 20.12.2016 che trasmette il
D.M. 797 del 19 ottobre 2016 che Adotta il Piano Nazionale per la Formazione 2016-2019;
VISTA la ripartizione dei fondi comunicata con nota prot. n. 48334 del 29/11/18, che assegna le
risorse finanziare per il piano formazione docenti a.s. 2017/2018;
TENUTO CONTO delle Conferenze di servizio dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito Territoriale 03 del
16/10/2018;
VISTO il Piano Di Formazione Docenti dell’ambito territoriale 03 USR Lazio a.s. 2018/19, approvato
nella Conferenza di servizio dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche il 16/10/2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;
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DETERMINA
di indire una procedura aperta di selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria di:
Università, Enti e soggetti giuridici autorizzati e accreditati, per l’affidamento del servizio di
formazione per l'attuazione di Unità Formative rivolte ai docenti delle Istituzioni Scolastiche
dell’Ambito Roma 03
– USR Lazio secondo la tipologia di seguito indicata, come previsto nel Piano di Formazione
Docenti A.S. 2018/2019:

art. 1 - TIPOLOGIA
a. UNITÀ FORMATIVA E DESTINATARI
TIPOLOGIA

DESTINATARI

UF 2 Didattica per competenze trasversali
gestione delle relazioni e dei conflitti (alunni,
genitori, colleghi), Staff e alleanze educative,
valutazione.

Docenti scuola infanzia, primaria, secondaria di
primo grado, secondaria di secondo grado

UF 5 VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI: alla luce delle
innovazioni contenute nel D.Lgs
62/2017, valutazione formativa, nuovo
ruolo delle prove invalsi, certificazione
delle competenze, esami di stato.

Docenti primo e secondo ciclo di istruzione

UF 6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO,
da ri-orientare in termini qualitativi, in
relazione alle innovazioni previste dalle
norme; sintetizzare la figura del
docente referente.

Docenti scuola secondaria di secondo grado

TIPOLOGIA

DESTINATARI

UF 11 INCLUSIONE E DISABILITA’ per
una conoscenza preliminare delle
innovazioni previste dal D.Lgs.
66/2017; supporto per i docenti di
sostegno sprovvisti di titolo

Docenti scuola infanzia, primaria, secondaria di
primo grado, secondaria di secondo grado
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UF 12 INSUCCESSO SCOLASTICO E CONTRASTO
ALLA DISPERSIONE anche in connessione con le
iniziative promosse a livello nazionale e
Docenti scuola secondaria di primo grado e
regionale
secondo di secondo grado
UF 13 CODING e nuove metodologie didattiche
nell’ambito del PNSD.
Docenti scuola infanzia, primaria, secondaria di
primo grado, secondaria di secondo grado
UF 14 AUTONOMIA organizzativa e didattica;
l’evoluzione del PTOF, miglior utilizzo
dell’organico dell’autonomia, attivazione di
modelli organizzativi flessibili

Docenti di scuola Primaria, secondaria di primo
grado, secondaria di secondo grado

UF 15 RAFFORZAMENTO DELLA
FORMAZIONE NELLE LINGUE
STRANIERE: tenendo conto delle
esigenze emergenti dai diversi livelli
scolastici, dal potenziamento delle
competenze dei docenti della scuola
primaria, alle esperienze CLIL, alle
verifiche strutturate degli
apprendimenti.

Docenti di scuola infanzia, primaria e secondaria
di primo grado

Il periodo di svolgimento dei corsi è: Febbraio - Maggio 2018 prevalentemente in orario
pomeridiano. Questa Istituzione scolastica si riserva la possibilità di variare il periodo di erogazione
del servizio in base alle necessità formative e organizzative dell’Ambito Roma 03.
Per lo svolgimento dell’incarico il costo orario di formazione fa riferimento al D.I. 326/1995,
ovvero:
- docenza: € 41,32/h (€ 51,65/h per proff. Universitari) comprensivi di oneri;
- tutoring e coordinamento dei lavori di gruppo : € 25,82/h comprensivi di oneri;
- attività di programmazione dei corsi e di organizzazione della fase di restituzione delle
esperienze di ricerca/azione è previsto un compenso complessivo, onnicomprensivo, di
€41,32 orarie fino ad un massimo pari alle ore di docenza assegnate.
Il compenso sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a
questa Istituzione scolastica da parte del MIUR.
La reale iscrizione dei docenti alle unità formative condizionerà l’aggiudicazione finale.
Tutte le attività si svolgeranno nelle sedi delle Istituzioni Scolastiche dell’AmbitoRoma 03.
Le modalità di partecipazione e selezione saranno specificate nell’emanando avviso pubblico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosamaria Lauricella Ninotta
Firmato da:
LAURICELLA NINOTTA ROSAMARIA
Codice fiscale: LRCRMR61B54G273D
03/01/2019 12:55:15
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