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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla
formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;

VISTO

il proprio Decreto n.107 del 18 febbraio 2016 di costituzione di 22 Ambiti
Territoriali per l’Emilia-Romagna;

VISTA

la Nota MIUR 7 giugno 2016, prot. 2151, avente ad oggetto “Costituzione reti
scolastiche di cui all'art. 1, comma 70 e ss. della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA

la Nota MIUR 15 settembre 2016, prot. 2915, avente ad oggetto “Prime
indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al
personale scolastico”;

VISTA

la propria Nota 17 ottobre 2016, prot. 16079, avente ad oggetto:
“Pianificazione degli aspetti organizzativi e gestionali delle attività di
formazione del personale scolastico: progettazione e individuazione scuolepolo per la formazione”;

VISTA

la Nota MIUR 27 ottobre 2016, prot. 31924, avente ad oggetto: “Piano per la
formazione dei docenti (2016/2018) - Individuazione delle scuole polo degli
ambiti territoriali, nota AOODGPER prot.n.28515 del 4 ottobre u.s.;

VISTO

il proprio disposto del 2 novembre 2016, prot. 17435, con cui dispone le
scuole polo per la formazione individuate dalle reti di ambito per l’EmiliaRomagna;

VISTA

la Nota MIUR DGPER 11 ottobre 2018, prot. 44635, avente ad oggetto:
“Verifica Scuole capofila d’ambito per la formazione del personale scolastico”
per l’anno scolastico 2018/2019;

PRESO ATTO della Nota 17 ottobre 2018, prot. 4477, dell’Ufficio X Ambito Territoriale per
la provincia di Ravenna (protocollo USR-ER in ingresso 25 ottobre 2018, n.
23140) con cui il Dirigente ha comunicato la rinuncia dell’ITC “Ginanni” di
Ravenna, scuola capofila per la formazione dell’Ambito EMR0000016, e la
sostituzione, per l’anno scolastico 2018/2019, con l’Istituto Comprensivo
“Valgimigli” di Mezzano – Ravenna (codice meccanografico RAIC81900L);
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PRESO ATTO della Nota 18 ottobre 2018, prot. 13203, dell’Ufficio V Ambito Territoriale per
la provincia di Bologna (protocollo USR-ER in ingresso 25 ottobre 2018, n.
23141) con cui il Dirigente ha comunicato la rinuncia dell’Istituto Comprensivo
“Ferri” di Sala Bolognese, scuola capofila per la formazione dell’Ambito
EMR0000002, e la sostituzione, per l’anno scolastico 2018/2019, con l’Istituto
Comprensivo di Budrio (codice meccanografico BOIC86900R);
ACQUISITE

la comunicazioni di conferma delle scuole capofila per la formazione dei
restanti ambiti dell’Emilia-Romagna
DISPONE

le scuole capofila per la formazione individuate dalle reti di ambito per l’Emilia-Romagna
sono indicate nell’elenco allegato, parte integrante del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Versari
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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