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Prot.    2472     Pos    4/1/za All. n                               

Risposta al fg. n.          del         

OGGETTO:  Decreto costituzione gruppo di lavoro per gestione 

attivita Piano Nazionale Formazione docenti e ATA 
 

Decreto n._585__ del __16 marzo 2021__ 

N.1167 QM 

Stim.mi 

Componenti della Commissione 

SEDE 

agli ATTI 

al Sito WEB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER 43439 del 02/10/2019 sulla base della quale sono state 

rinnovate le scuole polo per ii triennio 2019 -2021 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER 37467 del 24/11/2020 avente per oggetto "Formazione 

docenti in servizio a.s. 2020-2021 - Assegnazione delle risorse e progettazione delle iniziative 

formative" 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER 3782 del 28/01/2021 di ripartizione fondi e di 

comunicazione delle somme impegnate ed erogate a titolo di acconto pari al 50% degli 

importi complessivamente erogati per l'a.s. 2020-2021 

 

DECRETA 

 

Art. 1. E' modificato ii gruppo di lavoro per la realizzazione delle attivita di progettazione, organizzazione e 

rendicontazione del Piano Nazionale di Formazione docenti e ATA per ii triennio 2019-2021 già istituito con 

decreto del Dirigente Scolastico n. 541 de! 20/01/2020 prot. n. 353-4/1/za. 

 

Art. 2. II gruppo di lavoro è costituito come segue: 

• II Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Marciano 

• I collaboratori del DS: - Prof. Luigi Facciotto; Prof. Sandro Landorno; 

• II D.S.G.A. Dott .ssa Cristina Rossetti 

• L’assistente amministrativo Sig.ra Rosetta Grano 

• L’assistente amministrativo Sig.ra Monica Tramontina 

 

Art. 3. II Costituendo gruppo di lavoro svolge i seguenti compiti: 
 

• progettazione degli interventi di formazione come previsto della indicazioni fornite dalla 

nota MIUR prot. n. AOODGPER 37467 del 24/11/2020; 

• predisposizione del budget finanziario; 
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• predisposizione atti finalizzati alla selezione dei formatori e alla gestione dei relativi 

adempimenti amministrativo-burocratici; 

• monitoraggio delle attivita di formazione in corso di svolgimento; 

• redazione della relazione finale e predisposizione della relativa rendicontazione 

finanziaria. 

 
Art. 4. II presente decreto consegnato ai singoli componenti e diffuso tramite ii sito internet dell'lstituto; ha 

valore di nomina. 

 

 

                      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Giovanni MARCIANÒ) 

 firmato digitalmente 

 

                                                                                           

 


		2021-03-16T15:31:19+0100




