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Determina Dirigenziale n. 118                                                           Caltanissetta, lì 11/11/2021 

 

OGGETTO: Nomina Commissione Valutatrice per il Personale ATA per la realizzazione dei  

                     Percorsi formativi relativi al progetto Piano di Formazione Personale Docente A. S. 

                     2021/22. 

                     CUP: C93D21002450001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e 

ss.mm.ii..  

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007 detta disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).  

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 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e 

il D.A. n. 7753 del 28/12/2018.  

VISTA la Circ. N. 2 dell’ 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni. 

VISTA la Nota del MIUR prot. N. 37467 del 24/11/2020 relativa a Formazione docenti 

in servizio a.s. 2020/2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative.  

VISTA la Nota del MIUR prot. N. 37467 del 24/11/2020 relativa a Formazione docenti 

in servizio a.s. 2020/2021, punto 2 riguardo i criteri di ripartizione delle risorse 

finanziarie ed in particolare l’utilizzazione della quota pari al 60% destinate 

alle Scuole. 

VISTO il DPCM n. 326/95 in materia di Compensi spettanti per attività di direzione e 

di docenza relativi alle iniziative di formazione.  

CONSIDERATA l’assegnazione delle risorse finanziarie pari ad euro 3.440,00 relative a 

Formazione docenti in servizio a.s. 2020- 2021.  

VISTA la nota dell’USR Sicilia n. 14464 del 17.06.2021 relativa alle indicazioni 

operative per il Piano Nazionale Formazione docenti in servizio a.s. 2020-

2021.  

PRESO ATTO delle indicazioni operative, emanate con nota 7427 del 03/04/2020 dall’U.S.R 
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per la Sicilia, per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei 

docenti, alla luce delle misure urgenti, ad oggi vigenti, assunte in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 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.  

VISTO il D.Lgs. 165/2001, art. 7 comma 6 che dispone che le amministrazioni 

pubbliche possono conferire incarichi individuali " per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio".  

 

TENUTO 

CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 

44 del succitato D.I. 129/2018  

VISTA la necessità di avviare i corsi al fine di ottemperare ai termini di chiusura e 

rendicontazione stabiliti dal MI. 

 

Vista          la necessità di individuare il Personale ATA  

 

DETERMINA 

 

1. di costituire la commissione valutatrice  per il Personale ATA 

2. di nominare, con stesso provvedimento, componenti della commissione 

valutatrice i signori: 

- Presidente D.S. DIBLIO Antonio Calogero 

- Commissario DSGA CURATOLO Stefania 

- Commissario Assistente Amm.vo STRAZZERI Antonietta 

3. di nominare segretario della commissione valutatrice, con funzione di 

verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione valutatrice, il 

commissario CURATOLO Stefania 

4. di convocare la commissione valutatrice in data 11/11/2021 alle ore 12,00 

presso il Plesso Don Milani. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            (Prof. Antonio Calogero DIBLIO                                                                             
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