
 

___________________________________________________________________________________________ 
Protocollato digitalmente     Sant’Angelo dei Lombardi li 26/4/2018  

      

 All’ADi - ASSOCIAZIONE DOCENTI E 

  DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI  

         via Volterra, 9 - 40135   Bologna 
           Sede 

 

Oggetto: individuazione definitiva esperto o Ente di formazione accreditato Miur con procedura comparativa 

per docenza in modulo formativo riservato al personale docente  ambito CAMPANIA 003 RETE SCOLASTICA 

“ALTA IRPINIA” – CON “INSIEME IN FORM@ZIONE”  autorizzato e finanziato nota MIUR prot. 3645 del 

01/03/2018 - USR CAMPANIA ––nell’ambito delle attività previste dal DM 797/2016 Decreto USR Campania 

n.1237 del 21/11/2017,  come da indicazioni Nota Miur 47777 dell’8/11/2017. 

Il prof. Nicola Trunfio nato ad Avellino il 17/06/1974 , c.f.: TRNNCL74H17A509O, in qualità di Dirigente 

Scolastico della scuola capofila della Rete all’uopo costituita dagli Istituti indicati di seguito: 

ISTITUTO COD. 

MECCANOGRAFICO 

STATALE PARITARIO 

I.C. “G. PASCOLI” di VALLATA (AV) AVIC87400Q SI  

I. C. “VITTORIO CRISCUOLI” di S. ANGELO 

LOMBARDI (AV) 

AVIC87500G SI  

I.C. “N. IANNACCONE” di LIONI (AV) AVlC86000T SI  

I.C. “TORQUATO TASSO” BISACCIA (AV) AVIC83200N SI  

I.I.S. “R. SCHETTINO” di FRIGENTO (AV) AVPM03500Q  SI 

I.C. “DE SANCTIS” CAPOSELE (AV) AVIC871008 SI  

I.C. “PASCOLI” FRIGENTO (AV) AVIC83700R SI  

cui si aggiungono per effetti del protocollo interrete (ns prot. n.1205 del 26/03/2018) le seguenti Istituzioni 

scolastiche del I ciclo della rete Insieme in Formazione: 

 

ISTITUTO COD. 

MECCANOGRAFICO 

STATALE PARITARI

O 

http://www.trampi.istruzione.it/ricScu/dettaglio.do?cod=AVIC83700R


 

I.C. “G. PALATUCCI” MONTELLA  AVIC86800C SI  

I.C. “A. DI MEO” VOLTURARA IRPINA  AVIC81100R SI  

I.C. “J. KENNEDY” NUSCO  AVIC81700G SI  

I.C. “A. MANZI” CALITRI AVIC85400E SI  

Visto  il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);  

Visto  il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche) in particolare gli artt. 32, 33 e 40;  

Visto il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli interventi per 

assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche de territorio;  

Visto  il piano di formazione docenti per l’anno 2017/2018 ed il PTOF degli Istituti in Rete;  

Visto  il Programma Annuale 2018, al quale è stato assunto il progetto di cui trattasi.  

Considerato l’interesse dei docenti delle scuole della rete per la realizzazione di formazione e aggiornamento 

sulle tematiche indicate nel progetto formativo allegato;  

Visto il verbale del gruppo di coordinamento d’ambito n. 5 del 22/03/2018.  

Vista  la Nota Miur 47777 dell’8/11/2017. 

Visto  il Decreto USR Campania n.1237 del 21/11/2017. 

Tenuto conto dell’intesa raggiunta per la costituzione di n° 1 unità formativa d’ambito sotto il coordinamento 

dell’ IC “Criscuoli” capofila dell’interrete delle scuole I ciclo cui affidare compiti di ricerca, azione, 

sperimentazione didattica, formazione ed autoformazione, definizione di modelli/materiali/protocolli operativi, 

come previsto dalla nota MIUR prot. 3645 del 01/03/2018 e allegati “Indicazioni Nazionali – Nuovi Scenari”. 

 

Visto il  Bando di selezione pubblica per l’individuazione di esperti  ns prot 1230 del 27/3/2018 

Visto il verbale n. 1 redatto dalla “Conferenza dei Dirigenti scolastici” dell’Ambito 003 del 24 Aprile 2018 nel  

quale sono state esaminate le proposte pervenute, 

Visto che la proposta formativa presentata dall'Associazione “ADi" è coerente con le finalità del progetto, 

Determina 

di affidare all’ADi - ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI  ITALIANI, con sede 

legale in via Volterra, n. 9 di Bologna per lo svolgimento di compiti di formazione supporto alla rete di scuole in 

attività di ricerca, azione, sperimentazione didattica, ed autoformazione, definizione di 

modelli/materiali/protocolli operativi previsti nel  modulo blended rivolto al personale docente dell’Unità 

Formativa d’ambito alle condizioni previste dal Bando.  

Con l’associazione sarà stipulata apposita convenzione la quale rimanderà integralmente ai contenuti del bando e 

della presente determina, con la possibilità di prevedere eventualmente anche ulteriori edizioni di replica o di 

approfondimento del modulo. 

                

 Il Dirigente Scolastico 

          prof. Nicola TRUNFIO 
Documento firmato digitalmente 

           ai sensi del D.L.vo 7/2005 e S.M.I. 

 


