
 

 

 
 
Borgo San Lorenzo, 02 settembre 2022 
 
 

Ai docenti  
Pina Zito (iis Giotto Ulivi) 

Laura Cencetti (ic Pontassieve) 
Personale Segreteria IIS Giotto Ulivi 

RSU/OO.SS 
All’albo 

 
Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2021/22. Determina attività 
   
Visto l’atto prot. 39424 del 21.12.2021 con cui il MIUR ha assegnato alla scuola polo risorse per € 

3.905,00 da impiegare per realizzare la formazione d’ambito; 
Considerati i molteplici impegni dei docenti per l’a.s. 21/22 (anche in tema di formazione), alla luce 

dei quali pare opportuno attuare l’attività nel mese di settembre 2022; 
Sentiti i DS di ambito in merito alle tematiche per le quali risulta strategico offrire una formazione; 
 Vista l’offerta del La Scuola SEI spa per n. 2 corsi di 25 ore on line in asincrona, offerti a tutti i 

docenti dell’ambito che vorranno frequentarli, sulle tematiche STEM e alunni 0-6 – costo totale € 3.000,00;  
Visto l’arti 36 d.lgs 50/16 e modificazioni (e in particolare le norme sull’affidamento diretto e sul 

principio di rotazione);  
Considerate le esigenze in termini di tutoraggio;  
Vista la nomina prot. 1791/2021 delle docenti Cencetti e Zito quali tutor per la formazione di ambito; 
Considerati gli impegni della segreteria della scuola polo; 
 

 
il Dirigente Scolastico  

determina 
di affidare alla ditta Sei- La scuola spa l’organizzazione dei due corsi in premessa, per un totale di € 
3.000,00; 

 
attribuisce 

i seguenti incarichi e relativi compensi al personale interno  

cognome e nome incarico 
procedura di 
assegnazione 

compenso lordo 
(forfait) mansioni 

zito pina tutor 

avviso prot. 5247 del 
02/12/2020 - nomina 
per 3 aa.ss  227,50 

Supporto ai docenti per la 
fruizione del corso. 
Collaborazione per la 
rendicontazione finale, in termini 
di anagrafe dei docenti che 
hanno partecipato alla 
formazione e di produzione della 
relazione conclusiva  

cencetti laura tutor 

avviso prot. 5247 del 
02/12/2020 - nomina 
per 3 aa.ss  227,50 

Supporto ai docenti per la 
fruizione del corso. 
Collaborazione per la 
rendicontazione finale, in termini 
di anagrafe dei docenti che 
hanno partecipato alla 
formazione e di produzione della 
relazione conclusiva  

adoni laura amministrativo 
piano di lavoro ata 
dsga 21/22 72,50  

Attività negoziale, contatti con le 
scuole e rendicontazione 

rocchi renza amministrativo 
piano di lavoro ata 
dsga 21/22 

72,50 

Attività negoziale, contatti con le 
scuole e rendicontazione 





 

 

caciolli paola amministrativo 
piano di lavoro ata 
dsga 21/22 

72,50 

Attività negoziale, contatti con le 
scuole e rendicontazione 

masini marta  amministrativo 
piano di lavoro ata 
dsga 21/22 

72,50 

Attività negoziale, contatti con le 
scuole e rendicontazione 

 
Per un totale generale, comprensivo di oneri riflessi, sulla voce di bilancio P04 01, pari a € 3.878,51. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Adriana Aprea 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993 
  

 


