
 
 

 

 
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Alle Scuole Polo Formazione degli Ambiti della Regione Toscana 

Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

Agli atti 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’art. 53, comma 6 lett. f-bis, del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 
 

VISTO il D.I. 129/2018; 
 

VISTA  la legge n. 244 del 24.12.2007; 
 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO l’art. 440 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente l’anno di  
formazione per il personale docente neoassunto, in particolare il comma 1, il quale stabilisce come 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca assicuri tramite la sua articolazione 
territoriale la realizzazione di specifiche iniziative di formazione; 

VISTO l’art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola 2006/2009, che 
prevede la realizzazione della formazione in ingresso attraverso specifici progetti contestualizzati, 
anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede anche una diversa e più incisiva configurazione 
del periodo di prova e di formazione. 

VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015 che regola nuove modalità per la formazione in ingresso del 
personale docente ed educativo 

VISTA la nota prot. n. 0028730 del 21/09/2020 della Direzione Generale per il personale scolastico 
del  Ministero dell’Istruzione, con la quale ci sono stati forniti orientamenti  preliminari per la 
progettazione delle attività formative per l’a.s. 2020/21; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n. AOODRTO0012091 del 
07/10/2020 recante indicazioni per l’avvio della formazione; 

VISTI gli accordi intrapresi durante l’apposito incontro tenutosi in modalità webinar con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana in data 5 novembre 2020; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di 
Istituto n. 32 del 28 novembre 2018; 







 
 

 

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 9203 del 24/10/2019, ed in particolare l’art. 8, per la selezione di 
esperti per le attività previste dal piano di formazione del personale docente  neoassunto per l’a.s. 
2019/2020 della Regione Toscana, indetto dall’ Istituto “Leonardo da Vinci”  di Firenze in qualità di 
Scuola Polo Formazione  “coordinatrice” regionale; 

VISTE  le graduatorie degli esperti prodotte in esito all’Avviso Pubblico sopra citato pubblicate in via 
definitiva con decreto prot. 10373 del 29/11/2019; 

VISTA la carenza di esperti presenti negli elenchi per le aree tematiche Contrasto alla Dispersione 
scolastica, Valutazione didattica e valutazione di sistema (SNV) e Inclusione sociale e dinamiche 
interculturali e la conseguente necessità di integrare dette aree tematiche con eventuali ulteriori 
aspiranti, ferma restando la validità degli elenchi già formati; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

 
DECRETA 

 
La proroga per l’a.s 2020/2021 della validità degli allegati elenchi dei docenti esperti per le attività 
laboratoriali previste dal piano di formazione del personale docente neoassunto della Regione 
Toscana,  costituti mediante Avviso Pubblico  prot. n. 9203  del  24/10/2019, per le sole aree 
tematiche: 
 
1) BES; 
2) Buone Pratiche di didattiche disciplinari; 
3) Educazione allo Sviluppo Sostenibile; 
4) Gestione della Classe e delle problematiche relazionali; 
5) Nuove Risorse Digitali e loro impatto sulla didattica; 
6) Orientamento e Alternanza scuola lavoro 

 
Dispone, inoltre, la riapertura delle candidature per le aree tematiche Contrasto alla Dispersione 
scolastica, Valutazione didattica e valutazione di sistema (SNV) e Inclusione sociale e dinamiche 
interculturali con apposito avviso pubblico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof. Marco Paterni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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