
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18/11/1923, n. 2440, 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 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

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

VISTA  la Legge 15/03/1997 n. 59, 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  il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della legge 

15/03/1997, n. 59;  

VISTO  il D.I. 01/02/2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione del 

Codice dei Contratti Pubblici;  

VISTA  la Legge 13/07/2015 n. 107 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  l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture”;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 08/11/2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF 2016-2019;  

VISTO  il Regolamento sull'attività negoziale approvato dal Consiglio d'Istituto con 

delibera n. 26 del 11/02/2016 con la quale sono state individuate le procedure 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 30/01/2017 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

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”;  

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

Piemonte ha individuato per l’Ambito Torino 03 l’Istituzione Scolastica “Ettore 

Majorana” quale scuola capofila;  

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 (P.N.F.D.);  

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

finanziarie relative all’Ambito Torino 03 nel quadro del Piano per la formazione 

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

VISTO  l’Avviso Pubblico di Individuazione di Formatori, Tutor e Coordinatori di Gruppi, 

prot. 1238/01 pubblicato all’albo in data 17/03/2017 con il quale è stata avviata 

la procedura per la acquisire le disponibilità di esperti per lo svolgimento dei 

percorsi formativi destinati al personale docente e rientranti nel P.N.F.D. D.M. n. 

797 del 19/10/2016;  

TENUTO CONTO  delle deliberazioni prese nel corso dell’ultima Conferenza di servizio dell’Ambito 

Torino 03 in data 06/03/2017;  





 
 

 

 

VISTE  le candidature regolarmente pervenute ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico 

prot. 1238/01 del 17/03/2017;  

CONSIDERATO  il lavoro di analisi delle candidature ricevute per le priorità nazionali 4.2, 4.3 e 

4.5, svolto dal Gruppo di Coordinamento dei Dirigenti Scolastici, costituito come 

da verbale della Conferenza di servizio  Ambito Torino 03 del 06/03/2017, e 

l’elenco dei formatori relativi alle suddette priorità, allegato al presente decreto,  

redatto dal suddetto Gruppo di coordinamento  

 

 

DECRETA 

 

l’istituzione dell’Albo dei Formatori per l’Ambito Torino 03, relativo alle priorità 4.2, 4.3 e 

4.5,  e per le scuole dell’ambito che volessero attingervi. Tale Albo, che  verrà integrato dall’elenco 

dei  formatori delle restanti 6 priorità entro il mese di maggio,  ha durata triennale e può essere 

integrato, previa valutazione da parte del Gruppo di coordinamento, annualmente entro il mese di 

settembre di ciascun anno scolastico. 

 

 

Il  Dirigente  Scolastico della Scuola capofila 

Ing. Silvia PETRICCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ambito territoriale n. 03 - Torino 
Albo formatori 

 
Priorità:   

4.2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

 4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

 4.5 Inclusione e disabilitàdi  

 
 

base 

PRIORITA'  FORMATORI SELEZIONATI 

4.2 Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base 

ALZONA LUCA 

ARCA’ MARIA 

ARIANO VINCENZO 

BOTTERO ENRICO 

CERRATO GIUSEPPINA 

CURLETTI PAOLA 

DI PIETRO GIOVANNI 

DOGLIO MAURO 

LANFRANCO DANIELA 

MALDERA NUCCIA 

MASSIMETTI CARLA 

MUSSO MARIANGELA 

PESCARMONA ISABELLA 

QUARZO GUIDO 

SCARZELLO ALDA 

STORNELLO CARMELO 

4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento 

ALBANO EMILIO 

ANDO’ MARGHERITA 

CARISIO ENRICO 

DE CARO MARIA 

DENICOLAI LORENZO 

GALATI RODOLFO 

LO SARDO ADELASIA 

MACCHIA STEFANO 

MAFFUCCI MICHELE 

MARANGI MICHELE 

MORELLO LAURA 

PASQUINO VALERIA 

PONS DANIELE 

VAYOLA PATRIZIA 

ZAGO EZIO 

4.5 inclusione e disabilità 

CARELLI LORENZA 

CENTOLANZE ANTONIETTA 

DOGLIO MAURO 

FERRARIS VALENTINA 

GONZAGO BARBARA 

MARTINASSO MAURO 

PENTECOSTE LORENA 

SCOLFARO MARIA BEATRICE 
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