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Albo on line 

del Liceo Scientifico “G. Battaglini” 

Sede 

Oggetto: Individuazione esperto cui conferire l’incarico per il supporto alle attività formative previste dal piano di 

formazione dei Dirigenti Scolastici 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DLgs. 165 del 30/03/2011; 

VISTO il D.I. 44/2001 art. 2, 32, 33 e 40; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la nota MIUR prot. 40586 del 22/12/2016 con cui sono fornite indicazioni circa il Piano di formazione dei Dirigenti 

Scolastici per l’A.S. 2016/2017 e la relativa assegnazione di risorse finanziarie; 

VISTA la nota prot. 7416 del 14/4/2017 dell’USR Puglia concernente il Piano di formazione per i Dirigenti scolastici; 

CONSIDERATO che nell’incontro territoriale del 19/04/2017, il Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica è stato 

individuato quale Direttore del corso di Formazione dei Dirigenti scolastici; 

ACQUISITE le direttive formulate dallo Staff Regionale nell’incontro tenutosi in data 26 aprile 2016 presso la Direzione 

Generale dell’USR Puglia; 

VISTA la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

CONSIDERATA l’urgenza di dare avvio alle attività formative dei Dirigenti Scolastici; 

VISTO L’avviso prot. n. 4361 del 20 maggio 2017 avente per oggetto “avviso per il reclutamento di esperti per il supporto alle 

attività formative previste dal piano di formazione dei Dirigenti Scolastici della Regione Puglia di cui alla nota MIUR prot. 

40586 del 22/12/2016 per il seguente Ambito tematico: 3. Le figure “intermedie” e l’organizzazione del lavoro collaborativo 

dei docenti; 

VISTA la scheda di valutazione riferita all’unica candidatura pervenuta in rapporto all’avviso pubblico di cui al punto 

precedente 

 

DISPONE 

 
1. L’individuazione del Dott. Romiti Riccardo – quale esperto provvisto di tutte le specifiche competenze professionali 

atte a supportare le attività formative previste dal piano di formazione dei Dirigenti Scolastici della Regione Puglia di 

cui alla nota MIUR prot. 40586 del 22/12/2016 per il seguente Ambito tematico: 3. Le figure “intermedie” e 

l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti; 

2. Il D.S.G.A. è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del contratto di cui al punto 

precedente, ivi compresa la sua digitazione entro 15 giorni dalla sua stipula, sul portale telematico dell’Anagrafe delle 

Prestazioni 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia ARZENI 
Il presente documento è stato firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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