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Prot. N. 2497/VII.5 

All’albo sede 

Al sito web 

Al personale docente 

Oggetto: decreto rinvio formazione didattica per competenze all’anno scolastico 2017/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare gli artt. 21, 22 e 125, comma 11 come modificato ed integrato dal 

D.Lgs 50/2016 Visto l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;  

Visto l’art. 33, comma 2, e l’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001; Visti i Progetti per l’ampliamento 

dell’offerta formativa inseriti nel P.T.O.F. approvato dal Collegio dei Docenti in data 14/01/2016 Vista la 

delibera del Consiglio di Istituto del 14/01/2016, in cui si adottava il Piano Triennale dell’offerta formativa 

per gli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019;  

Visto il Regolamento di Istituto per gli acquisiti di forniture, beni e servizi; Visto il Regolamento di Istituto 

per il reclutamento di esperti esterni; Visto il Programma annuale 2017, adottato dal Consiglio di Istituto 

con delibera del 09/12/2016 Visto il Piano Triennale di formazione del personale approvato dal Collegio dei 

Docenti in data 16/01/2017 con delibera e dal Consiglio di Istituto in data19/01/2017;  

Considerato che non sono disponibili all’interno dell’Istituto figure in possesso delle competenze 

professionali richieste;  

Considerata la necessità, ai fini dello svolgimento della attività in oggetto prevista nel Piano Triennale di 

Formazione, di provvedere alla individuazione di un esperto esterno formatore in didattica per 

competenze, didattica dell’inclusione e prevenzione della dispersione scolastica; Vista la determina a 

contrarre prot. n. 447/C14 del 31/01/2017;  

Vista la richiesta di manifestazione di interesse prot. N. 581/C14 Considerato che non sono disponibili 

all’interno dell’Istituto figure in possesso delle competenze professionali richieste;  

Considerato il decreto di pubblicazione della graduatoria prot. N 1485/C14 del 21/03/2017 
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Considerata l’impossibilitàdi procedere in merito nel presente anno scolastico, data la concomitanza di 

numerosi impegni istituzionali sopraggiunti per il personale docente 

Vista la triennalità del piano di formazione 

DECRETA 

Di rinviare all’anno scolastico 2017/2018 il corso di formazione in didattica per competenze  organizzato 

dall’Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino. 

Copertino, 24/05/2017 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


