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Al sito Web dell’Istituto
Agli Atti

Oggetto : Costituzione Gruppo Operativo Neo Assunti a.s.2017-18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO- AMBITO 11

VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107;
VISTA la designazione dell’ITT G.Giorgi quale scuola polo per la formazione dell’ambito n.11;
VISTO il D.M. 850/2015 e nota MIUR AOODGPER/33989 del 2.8.2017
VISTO il Piano per la formazione dei docenti neo-assunti 2017-2018
VISTA la nota USR Puglia Prot. n.AOODRPU del 04/11/2016;
VISTO il D.I. n.326 del 12 ottobre 1995;
CONSIDERATO che la Scuola Polo ha il compito di coordinare la progettazione e organizzare le attività
formative, in applicazione del Piano formazione docenti neoassunti 2016/17 - 2017/18
ATTESA la necessità di costituire un gruppo operativo di supporto per l’azione di coordinamento della
progettazione e organizzazione e realizzazione delle attività formative;
VERIFICATO il possesso di specifiche competenze ed esperienze pregresse ed acquisite le disponibilità dei
componenti individuati;

RITIENE
Opportuno procedere alla costituzione del Gruppo Operativo per espletare tutte le attività connesse
alla realizzazione del piano formazione docenti neo-assunti a.s.2017-18
DISPONE
Art.1 – I membri componenti del Gruppo Operativo sono individuati nelle persone riportate come
segue :
Presidente
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli
Componente

Direttore SGA

Valeria Vitale

Componente Docente Coll.re D.S. Prof.ssa Annamaria De Robertis
Art.2 – Il Gruppo organizza ed orienta l’attuazione del Piano di Formazione triennale, formulando
proposte nei limiti delle norme generali;
Art.3 - Il compenso orario sarà formalizzato con regolare incarico con l’indicazione dei corrispettivi
economici per le ore effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio e comunque entro il
budget assegnato alle voci di spesa del Piano Finanziario;
Art.4 – Il presente decreto sarà pubblicato all’albo dell’Istituto
Il dirigente scolastico della scuola Polo
(Prof.ssa Maria Luisa SARDELLI)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

