
 
 

 

Torino, 13 luglio 2017 

 

DECRETO ASSEGNAZIONE FONDI PNFD ALLE SCUOLE ADERENTI  AL PROGETTO 

“RICONNESSIONI” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE PER LA FORMAZIONE DELL’AMBITO PIE03 – TO03 
 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione” come modificato dal Decreto legislativo n. 150 del 

27/10/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 

VISTA la Legge n. 59 del 15/03/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 7 del DPR n. 275 dell’08/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

Istituzioni Scolastiche";  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in 

particolare, l’art. 1 comma 124  che prevede un nuovo quadro di riferimento per la 

formazione del personale docente, qualificandola “obbligatoria, permanente e 

strutturale”; 

VISTO il Decreto dell’USR Piemonte prot. n. 1248 del 23/02/2016 con cui, ai sensi dell’art. 

comma 66 della Legge n. 107 del 13/07/2015, sono stati costituiti per la Regione 

Piemonte n. 26 ambiti territoriali, tra cui PIE03 – TO03; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 2151 del 07/06/2016 con la quale sono state indicate le 

modalità per la costituzione delle reti di ambito presupposto per l’individuazione delle 

scuole capofila per la formazione; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016, avente per oggetto “ Prime indicazioni 

per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”, 

con la quale il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione ha chiarito che “ Ogni rete di ambito individuerà una scuola polo per la 

formazione, anche non coincidente con la scuola capofila della rete stessa”; 

VISTO il Decreto prot. n. 11705 dell’08/11/2016 con il quale il Direttore Generale dell’USR  

Piemonte ha individuato per l’Ambito PIE03 – TO03 l’Istituzione Scolastica IIS “Ettore 

Majorana” di Torino quale scuola capofila per la formazione; 

VISTO il D. M. n. 797  del 19/10/2016, con il quale il MIUR  ha adottato il Piano nazionale 

per il triennio 2016-19; 

VISTA la Nota prot. n. 1522 del 13/01/2017 con la quale il MIUR ha comunicato le risorse 

finanziarie relative all’Ambito PIE03 – TO03 nel quadro  del Piano per la formazione 

dei docenti 2016-2019 (anno scolastico 2016-17); 





 
 

 

PRESO ATTO che nella Conferenza di Servizio del 06/03/2017 le scuole afferenti all’Ambito PIE03 

– TO03 hanno individuato quale scuola capofila l’Istituzione scolastica IIS “Ettore 

Majorana”, recependo l’individuazione del Direttore Generale del Piemonte con 

decreto prot. n. 11705 dell’11/11/2016; 

VISTA la Nota prot. n. 458 del 19/01/2017 con la quale l’USR del Piemonte  ha inviato le 

prime indicazioni operative al fine di dare attuazione al Piano nazionale di formazione 

per il triennio 2016/2019; 

VISTA la Nota dell’USR Piemonte n. 2630 del 27/03/2017 con oggetto “PNFD 2016-19 

Trasmissione "Documento di lavoro per lo sviluppo del piano di formazione docenti 

2016/19 – Questioni operative”, di cui alla Nota MIUR prot. n. 9684 del 06/03/2017; 

CONSIDERATO che fanno parte della Rete per la formazione dell’ambito PIE03 – TO03 sette 

Istituzioni scolastiche inserite nel progetto “Riconnessioni”; 

CONSIDERATO che in una comunicazione inviata tramite e mail dall’USR Piemonte a firma del dott. 

Giuseppe BORDONARO del 23/03/2017 si dispone che “ciascuna delle 4 scuole polo per 

la formazione, cui fanno capo le 16 istituzioni scolastiche (scilicet coinvolte nel 

progetto “Riconnessioni”), trasferirà all’istituzione scolastica, o alla scuola capofila 

della rete, nel caso in cui il progetto formativo sia stato presentato da più scuole, 

l’importo necessario a realizzare parte del progetto formativo presentato, attinente 

allo sviluppo del progetto “Riconnessioni”; 

CONSIDERATO che nella stessa comunicazione è previsto per ciascuna Istituzione scolastica 

coinvolta nel progetto “Riconnessioni” la possibilità di avvalersi dei fondi per la 

formazione, gestiti dalla scuola polo di riferimento, per un importo pari in media a 

n. 60 ore di formazione (3 moduli di 20 ore ciascuno per ognuna delle Istituzioni 

scolastiche) 

VISTO  il piano di formazione dei docenti previsto per l’anno 2016-17 concordato nella 

conferenza di servizio dei DS delle istituzioni scolastiche dell’Ambito PIE03 – TO03 

in data 6 marzo 2017; 

VISTA l’assegnazione di € 43.113,00 come acconto pari al 40% delle risorse finalizzate alla 

formazione del personale destinate all’Ambito PIE003 – TO03; 

CONSIDERATO che ciascuna istituzione scolastica coinvolta nel progetto “Riconnessioni” ha 

presentato alla scuola capofila IIS Ettore Majorana  la richiesta delle risorse 

economiche necessarie per la realizzazione  dello stesso, come da tabella allegata: 

 

 

Istituzione scolastica 

 

Importo totale 

IC Pertini 3.197,17 

IC Sidoli 3.197,17 

SMS Caduti di Cefalonia (scuola capofila 

della rete formata da: SMA Caduti di 

Cefalonia, SMS Antonelli e DD 

Casalegno) 

 

 

12.007,04 

 

SMS Calamandrei 2.596,56 

DD Collodi 1.910,44 
 

 

DECRETA 
 

il trasferimento alle istituzioni scolastiche sopraindicate delle somme indicate nella tabella sottostante 

come acconto pari al 40% delle risorse finalizzate alla realizzazione della formazione del personale 

docente nell’ambito del progetto “Riconnessioni” 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Istituzione scolastica 

 

Acconto 40% 

IC Pertini 1.278,87 

IC Sidoli 1.278,87 

SMS Caduti di Cefalonia (scuola capofila 

della rete formata da: SMA Caduti di 

Cefalonia, SMS Antonelli e DD Casalegno) 

 

 

4.802,82 

SMS Calamandrei 1.038,62 

DD Collodi 764,18 

 

 

Il restante 60% sarà trasferito, a seguito della trasmissione della rendicontazione finanziaria,   entro 

30 giorni dall’effettiva erogazione del saldo da parte del MIUR alla Scuola polo della Rete per la 

formazione dell’ambito PIE03 – TO03. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Silvia Petricci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/93 
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