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Oggetto: determina trasferimento fondi per la formazione  

              docenti di Ambito - a.s. 2019/2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 59/1997; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 107/2015; 

   VISTA la nota del MI prot. 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 e la relativa tabella di Ripartizione fondi Formazione dei docenti a.s. 2019/2020 per un importo di € 

1.069,00; 

  VISTO il verbale dell’incontro del 24/01/2020 sulla progettazione di iniziative formative per docenti a.s. 2019/2020 

punti 1 e 2; 

  VISTO  il verbale dell’incontro dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito 9 del 14/02/2020 punto 2 lett. D 2 “non si 

creeranno specifiche reti di scopo di scuole all’interno dell’ambito 9nel caso in cui più istituzioni scolastiche si 

consorzino nella pianificazione e gestione di un comune percorso formativo,in quanto tali scuole fanno tutte 

già parte della medesima rete di ambito formalizzata (come previsto dalla L. 107/2015) nel giugno 2016”; 

VISTO la delibera del collegio docenti  n. 10 del 27/10/2020 e la delibera n. 13 del 30/11/2020 del Consiglio 

d’Istituto; 

  VISTO  che l’attività negoziale per la formazione docenti a valere sui fondi di cui alla nota MI prot. n. 49062 del 

28/11/2019 è stata espletata dall’Istituto Comprensivo di Castrezzato; 

  VISTA l’individuazione dell’esperta Dott.ssa Bussini Francesca Ylenia e relativo contratto di prestazione;  

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 Di autorizzare il trasferimento dei fondi stanziati per un importo di € 1.069,00 all’Istituto Comprensivo di Castrezzato  

 di assumere i relativi impegni di spesa nella Scheda Progetto 4 1 “Formazione” per un importo complessivo di € 1.069,00; 

   che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa vigente; 

   di assegnare il presente provvedimento al Dsga Antonietta D’Avanzo per la regolare esecuzione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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