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PROT. N.1142/A11  DEL 27.3.2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1 comma 124 della legge 107/2015; 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto “Piano per la formazione dei 

docenti (2016/2019)”; 

VISTO il  M 797/2016 con il  uale   stato adottato il Piano di formazione docenti 2016-2019; 

VISTA la nota MIUR n.50912 del 19.11.2018; 

VISTO il decreto n.55899 del 19.12.2018, con cui vengono assegnate a questa istituzione scolastica 

le risorse per il piano di formazione docenti a.s. 2018/19; 

VISTA la Conferenza di servizio USR Campania del 15/02/2019 sul PNFD 3^ annualità, in cui 

venivano definite le priorità strategiche e le iniziative regionali; 

VISTO il verbale n.13 del 15/02/2019 della conferenza di servizio dell’ambito territoriale NA18 

con cui si stabilivano i criteri di ripartizione delle risorse per il piano di formazione docenti a.s. 

2018/19; 

VISTI i progetti formativi presentati dalle 13 reti/singole istituzioni scolastiche appartenenti 

all’ambito della regione Campania n.18; 

 

RITENUTO NECESSARIO destinare una  uota pari al 3  per il coordinamento delle attivit  

formative realizzate dalle reti autorizzate e accantonare una quota per le azioni previste dal punto 5 

della nota n.50912 del 19.11.2018 del MIUR DGPER ed in particolare alle eventuali azioni 

formative di secondo livello, come previsto dalla già richiamata conferenza di servizio del 

15/02/2019; 

DECRETA 

1. La ripartizione delle risorse finanziarie alle sottoelencate scuole come da tabella a seguire, con 

una quota pro capite che ammonta a €35,90. 

2. La ripartizione dei fondi è effettuata proporzionalmente in base al numero dei posti in organico 

di diritto dichiarato da ciascuna istituzione scolastica che ha presentato, singolarmente o in rete, 

i progetti formativi. 

3. Si fa presente che, nel computo dei suddetti posti in organico, le istituzioni scolastiche presenti 

in più reti e/o progetti formativi, sono state conteggiate una sola volta, dando priorità al ruolo 

rispettivamente di capofila di rete e singola scuola, nel rispetto dei principi generali dell’attivit  

amministrativa. 
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4. Sar  cura di  uesta istituzione scolastica assicurare il monitoraggio ed il coordinamento delle 

attivit  formative ed il raccordo con lo staff regionale della formazione istituito presso l’USR 

Campania.  

5. Il presente decreto consente alle istituzioni scolastic e individuate di avviare le attivit  

negoziali necessarie per l'inizio dei corsi.  

6. Sar  cura delle SS.LL. comunicare tempestivamente allo scrivente il piano delle attivit  

formative organizzate ed i relativi calendari, utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla 

presente. Dopo tale comunicazione, seguir  formale assegnazione delle risorse e contestuale 

erogazione di acconto a ciascuna scuola individuata con il presente decreto. 

7. Per la rendicontazione, si precisa che tutte le scuole capofila dovranno compilare 

esclusivamente il modulo allegato alla presente e inviarlo a questo istituto capofila, 

debitamente vistato dai revisori dei conti, entro e non oltre il 31 ottobre 2019. 

8. Si invitano tutte le istituzioni scolastic e impegnate nell’erogazione dei corsi di formazione a 

sollecitare i corsisti a compilare il questionario di gradimento disponibile al seguente link 

questionario di gradimento 

presente anche sul sito istorrente.gov.it nella sezione “Ambito 18 - Formazione”  

9. Si allegano alla presente:  

A. modulo per la comunicazione del calendario di inizio attività 

B. modulo per la rendicontazione 

 SCUOLA CAPOFILA RETE/SINGOLA SCUOLA N. 

Docenti 

in OD 

RISORSE 

1 LS “NICCOLÒ BRAUCCI” CAIVANO 

 
651 

 
€ 23.370,90 

 
2 LS "GANDHI" CASORIA 

 
86 

 
€ 3.087,40 

 
3 IC MATTEOTTI CIRILLO 

 
1056 

 
€ 37.910,40 

 
4 I.C. "CILEA MAMELI" 

 
191 

 
€ 6.856,90 

 
5 SS I GRADO "M.STANZIONE" 

 
64 

 
€ 2.297,60 

 
6 I. C. "NOVIO ATELLANO" 

 
67 

 
€ 2.405,30 

 
7 I CD"E. FERMI"FRATTAMAGG. 71 € 2.548,90 

https://forms.gle/S9zfPR3fZck5JTnNA
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Il Dirigente Scolastico 

Istituto Capofila IS Torrente 

(Giovanni De Rosa) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art.3, comma 2,  .lvo 39/93 

 
 

   

8 IC 1 LUDOVICO DA CASORIA CENTRALE 

 
113 

 
€ 4.056,70 

 
9 IS "F. MORANO" CAIVANO 

 
335 

 
€ 12.026,50 

 
10 IC2 MOSCATI MAGLIONE 

 
480 

 
€ 17.232,00 

 
11 IS. PERTINI AFRAGOLA 

 
467 

 
€ 16.765,30 

 
12 LS FILIPPO BRUNELLESCHI AFRAGOLA 

 
320 

 
€ 11.488,00 

 
13 IS SERENI AFRAGOLA - CARDITO 

 
842 

 
€ 30.227,80 

 
 TOTALE  € 170.273,70 
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ALLEGATO A 
 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2018-19 
 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 
 

Denominazione 
Istituzione scolastica 

capofila di rete/scuola 
singola 

Titolo Unità formativa Data 
inizio 

Data 
fine 

n. ore in 
presenza 
o n.ore 

eventuale 
FAD 

Nome del formatore o 
Denominazione ente erogatore 

FAD 

      

      

      

 

 


