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Prot. 957 C7a Leno 15/02/2019 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annamaria Alghisi 

I.C. Manerbio 

Via Galliano, 10 

25025 Manerbio (BS) 

 

OGGETTO : Nomina Direttore Corso di formazione docenti a.s. 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Aministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO la legge 107/2015, decreto n. 61 del, 7 marzo 2016 dove è stata individuata scuola capofila 

Ambito LOM0000010 l’IIS V.Capirola;  

Visto  il D.I. n.326/95 , “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di 

formazione”; 

Visto il C.C.N.L. area V del 11/04/2006, così come modificato dal CCNL del 15/07/2010; 

VISTO il D.P.R. 08 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la nota prot. 0050912 del 19/11/2018 MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione – Direzione generale per il personale scolastico;  

VISTE l’assegnazione fondi e le tabelle di sintesi per le attività di formazione per l’a.s. 2018/2019;  

Vista  la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione dei corsi di 

formazione in oggetto e che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tali funzioni; 

VISTO che il programma annuale 2019 non è ancora stato approvato dal Consiglio d’Istituto e che il 

D.S., ai sensi dell’art.6 del D . I  1 2 9  1 6 / 1 1 / 2 0 1 8 , può provvedere alla gestione 

provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa 

definitivi del programma relativo al precedente esercizio e che l’impegno complessivo di 

spesa viene assunto nel Progetto P04 – 2 Progetti per Formazione / aggiornamento dl 

personale 

CONSIDERATI i Piani di formazione inseriti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa delle 

istituzioni Scolastiche d’Ambito;  

CONSIDERATE le indicazioni della riunione d’Ambito del 23/01/2018; 

VISTO  il Verbale n. 9 rete Ambito 10 del 31 gennaio 2019; 



 

NOMINA 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annamaria  Alghisi alla direzione dei corsi come sotto rappresentato: 

Corso inclusione IC Manerbio marzo/ maggio settembre/ottobre 2019   

Totale spesa  14.000,00  

 

L’incarico in questione si risolverà al termine dei corsi suddetti. 

L’impegno complessivo di spesa verrà assunto nel Progetto P04 – 2 Progetti per Formazione / 

aggiornamento dl personale del Programma annuale 2019. 

Il compenso per la Direzione del Corso spettante verrà liquidato a conclusione delle attività. 

Firmato Digitalmente dal 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Ermelina Ravelli) 
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