
____________________________________________________________________ 

0972 24479 – 24480    0972 24424     pzis007006@istruzione.it   PEC: pzis007006@pec.istruzione.it 
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IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Melfi) 

- Manutenzione e Assistenza Tecnica  

C.M. PZRI00701T
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ITIS – Istituto Tecnico Industriale  

– Elettronica e Elettrotecnica - art. Elettrotecnica  

– Chimica, Materiali e Biotecnologie - art. Biotecn. Sanitarie 

– Meccanica, Meccatronica ed Energia art. Energia 

C.M. PZTF00701P  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Pescopagano) 

- Manutenzione e Assistenza Tecnica 

- Odontotecnico  

C.M. PZRI00702V 

 

 
 

 

AL SITO WEB 

ATTI 

ALL’ALBO PRETORIO 

 

Oggetto: - Pubblicazione ELENCO FORMATORI relativa all’Avviso pubblico per la selezione, mediante 

procedura comparativa, di esperti per incarichi di “conduttori” dei laboratori formativi “Priorità 

strategiche nazionali” rivolti al personale docente in servizio a.s.2020/2021 – AMBITO 1 della 

Basilicata. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi da 115 a 120; 

VISTO il Decreto prot. 6994 del 12/11/2019, con cui l’USR per la Basilicata ha individuato, per ciascuno 

dei cinque Ambiti, la Scuola Polo Formazione per i docenti in servizio; 

VISTA la Nota prot. n. 37467 del 24/11/2020, con cui il MI fornisce indicazioni sulla progettazione 

delle iniziative formative, con particolare riferimento alle “Priorità Strategiche Nazionali” individuate 

e alla esclusiva modalità a distanza per la loro erogazione; 

VISTA la nota prot. n. AOODGPER 1690 del 14/01/2021, con cui il MI dispone l’assegnazione delle 

risorse finanziarie alla Scuola Polo Formazione dell’Ambito 1 a.s. 2020/2021, affinché realizzi le azioni 

formative di sistema ritenute strategiche a livello nazionale; 

VISTO il Decreto prot.n. 24 del 18/02/2021, con cui l’USR per la Basilicata ha ricostituito lo Staff 

Regionale per attività di supporto, coordinamento, co-progettazione, monitoraggio, documentazione e 

valutazione delle attività di formazione; 

TENUTO CONTO delle decisioni assunte in seno al Gruppo 1.3 dello Staff Regionale e del Piano di 

Formazione dell’Ambito n.1 a.s. 2020/2021, che prevede di realizzare in modalità a distanza n. 8 azioni 

formative destinate a n. 317 docenti in servizio; 

VISTO il Decreto n. 129/2018 e, in particolare il comma 3 dell’art. 43, concernente la stipula di contratti 

di prestazione d’opera con esperti per attività e insegnamenti, e il comma 4 dell’art. 44 che dispone che, 

nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali 

indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di 

spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera h), può 

avvalersi dell'opera di esperti esterni; 
VISTA la Circolare n. 41/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
VISTO l’art. 46 della Legge n. 33/2008; 

VISTO il comma 6 dell’art. 7 del Dlgs n.165/2001, inerente alla gestione delle risorse umane; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano di Formazione dell’Ambito 1 a.s. 2020/2021 si 

rende necessario procedere, mediante valutazione comparativa, all’individuazione di formatori esperti 

nelle azioni formative;  

VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento di formatori esperti da incaricare nei percorsi di formazione 

su “Priorità Strategiche Nazionali” per i docenti in servizio a.s. 2020/2021 prot. n. 2949 del 30/04/2021; 

VISTA la mancanza di candidature per i seguenti laboratori: 

- Didattica digitale integrata; 

- Realizzazione sistema integrato dalla nascita fino a 6 anni. 

 

mailto:pzis007006@istruzione.it
mailto:pzis007006@pec.istruzione.it
http://www.iisrighetti-melfi.edu.it/




____________________________________________________________________ 

0972 24479 – 24480    0972 24424     pzis007006@istruzione.it   PEC: pzis007006@pec.istruzione.it 

 
 

 

 

 

 

 

DECRETA  

 

Di attingere dalla graduatoria dell’I.I.S. “PETRUCCELLI” AMBITO 3 un formatore per il laboratorio didattica 

digitale integrata: 

 

COGNOME E NOME 

MEDURI FRANCESCO 

 

Di attingere dalla graduatoria dell’I.I.S. “GIORGI” AMBITO 2 – “PITAGORA” AMBITO 5 un formatore per 

il laboratorio realizzazione sistema educativo integrato dalla nascita fino a 6 anni: 

 

COGNOME E NOME 

BENEVENTO PAOLA 

 

Il presente atto è pubblicato all’albo pretorio dell’istituto  www.iisrighetti-melfi.edu.it  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vincenza D'Elia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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