Verbale n. 3
Il giorno ventisette dell’anno duemiladiciassette alle ore 10:30 nei locali dell’I.T.E. “G. Russo” di Paternò si
riunisce il Comitato di Gestione delle Rete Pedemontana di Catania per discutere sul seguente o.d.g.:
-

Predisposizione piano formazione docenti di ambito a.s. 2016/2017 (prosecuzione).

Sono presenti i dirigenti scolastici: Centamore Concetta, Pagano Egidio, Fiscella Angela, Spampinato Anna,
Calì Pierina Maddalena.
Prima di procedere all’inizio dei lavori il Ds Concetta Centamore individua come segretario verbalizzante la
dott.ssa Spampinato.
Si rivedono le Unità formative per il personale docente, predisposte dai componenti il Comitato. Si
rimodulano le ore di attività e si predispone il piano finanziario complessivo.
Si discute il Piano di Formazione per il personale A.T.A.; dopo ampio dibattito e confronto si conviene di
proporre alla valutazione e approvazione della Conferenza di Servizio lo svolgimento delle seguenti n° 3
Unità Formative, di cui n° 2 per i Direttori SS.GG.AA. e n° 1 per gli Assistenti Amministrativi:

Tipo corso
N°

Area
professionale
del personale

Qualificazione
1

D

Qualificazione
2
D
Qualificazione
Ass Amm.vo

B

3

Area Tematica
La nuova disciplina in
materia di appalti pubblici
e gli adempimenti
connessi con i progetti
PON

Titolo UF

Ore totali

I Bandi PON e la
loro gestione: dalla
progettazione alla
realizzazione:

24

La Procedura negli
La gestione delle
acquisti delle
procedure degli acquisti in scuole: norme ed
rete
operatività: PON e
MePa

24

I contratti e le
procedure
I contratti e le procedure
amministrativo
amministrativo contabili
contabili
(fatturazione elettronica,
(fatturazione
gestione della trasparenza
elettronica, gestione
e dell'albo-online,
della trasparenza e
protocolli in rete,
dell'albo-online,
neoassunti, ecc.)
protocolli in rete,
neoassunti, ecc.)
Le procedure digitali sul
SIDI
Le procedure digitali
sul SIDI

24

Si predispongono le bozze degli avvisi di selezione per il personale esperto, le modalità di selezione di
esperti e tutor, nonché la bozza del decreto relativo al Piano di Formazione.

Si concorda di convocare la Conferenza di Servizio per il prossimo 3 aprile 2017, alle ore 15:30.
I lavori si concludono alle ore 14:00.

Letto, approvato e sottoscritto

Il segretario verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Spampinato Anna

Dott.ssa Concetta Centamore

