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Prot. n.   1701                                                                                    Roma,  18/05/2018 

Rete per la Formazione Ambito Lazio 0005 - Roma Capitale  

Piano di Formazione   2017/2018  

Elenco ENTI FORMAZIONE   

  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

  

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei 

compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;  

  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche;  

  

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

  

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche;  

  

VISTA 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”, in 

particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo;  

  

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 37 del 3/03/2016 inerente la 

suddivisione del territorio di competenza in n. 28 Ambiti Territoriali;  

  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;  



  

  

VISTO il D.M.797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei 

docenti;  

  

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

dei docenti (2016/2018)” - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota 

OODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016;  

  

VISTO la designazione da parte dei D.S. della Rete di Ambito 005 Lazio-Roma Capitale del 

Liceo “T. Gullace Talotta” quale scuola polo per la formazione, in data 28 ottobre 2016;  

  

VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito  

0005 Roma Capitale per l’a.s. 2017/2018;  

  

VISTO l’esito dell’Avviso Pubblico sopra citato, comunicato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il  Lazio con prot. AOODRLA0005677 del 13 marzo 2015, nel quale è 

specificato che il Liceo Statale ‘’Teresa Gullace’’ è stato individuato come scuola “Polo”;    

VISTO l’avviso pubblico;  

  

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso pubblico sopra indicato;  

  

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della commissione;  

VISTI I RICORSI presentati entro i termini. 

  

DISPONE  

  

la pubblicazione dell’allegato elenco  degli Enti  individuati con riferimento ai rispettivi corsi.  

Il presente atto è pubblicato sul sito della scuola polo https://www.liceogullace.gov.it.  

  

  

Il Dirigente Scolastico  

 Prof.Stefano Guerra   

Firma omessa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93   

 

 

 

 PUNTEGGIO MAX  

ASSOCIAZIONE 

ITALIANA MAESTRI 

CATTOLICI 

 

Programma didattico  30  

30  

Curriculum dei docenti 

coinvolti  12  

12  

https://www.liceogullace.gov.it/
https://www.liceogullace.gov.it/


Esperienze maturate nello 

specifico settore formativo 

nell’ultimo triennio  

12  

12  

Metodologie di 

insegnamento utilizzate  10  

10  

Metodologie di verifica 

dell’apprendimento dei 

corsisti  

10  

10  

Materiali che verranno messi 

a disposizione dei corsisti  

6  

6  

Totale qualità dell’offerta 

tecnica  80  

80  

 

Vista la formula iscritta nel Bando: 

 P = 20 x Pmin/Poff   dove:  

P = punteggio da attribuire al singolo concorrente relativamente all’offerta economica;  

Pmin = prezzo relativo al concorrente che ha presentato la richiesta minima;  

Poff = prezzo presentato dal concorrente in esame, 

si ha una graduatoria cosi come sotto riportato: 

 

DITTA 

 

PUNTI 

ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI 20 

  

 

Avverso la presente aggiudicazione è ammesso reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione 

all'albo dell'Istituto. 

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, la graduatoria  si intende definitiva. 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof Stefano Guerra 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgsn.39/1993.  


