
 

 

 

 

 

Determina n. 27 

 

Prot. n. 2037/2017       Collegno, 14 marzo 2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le delibera n. 7 del 6 dicembre 2016 del .Consiglio di istituto con la quale si procedeva alla 

stipula dell’Accordo di rete per l’Ambito PIE04-TO04; 

VISTO che nella Conferenza di Servizio istruttoria del 26/10/2016 le scuole afferenti all’Ambito 

PIE04 -TO04 hanno individuato quale scuola capofila l’Istituzione scolastica I.I.S. “E. Da 

Rotterdam” di Nichelino; 

VISTO il decreto prot. n. 11705 dell’8 novembre 2016 con il quale il Direttore Generale dell’USR 

Piemonte ha individuato per l’Ambito PIE04 - TO04 l’Istituzione Scolastica IIS “E. Da 

Rotterdam” di Nichelino quale scuola capofila; 

VISTA la nota prot. n 458 del 19 gennaio 2017 con la quale l’USR del Piemonte ha inviato le prime 

indicazioni operative al fine di dare attuazione al Piano nazionale di formazione per il triennio 

2016/2019; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla formalizzazione della Rete per l’attuazione del Piano di 

Formazione, anche allo scopo di definire gli aspetti di regolamentari della Rete stessa; 

PRESO ATTO della necessità di procedere con urgenza alla realizzazione del PNFD che presuppone 

la stipula dell’Accordo di Ambito per la costituzione della rete per la formazione PNFD 

Ambito PIE04-TO04; 

VISTA la necessità di acquisire le determine d’urgenza dei Dirigenti scolastici delle scuole 

dell’Ambito, al fine di poter procedere in tempi brevi con le operazioni del PNFD, in primis 

con il reclutamento dei formatori tramite Avviso pubblico, delibere da sottoporre ai rispettivi 

Consigli di Istituto nella prima seduta utile; 

 

DETERMINA 



 

 

 

l’adesione dell’istituto IID ‘M. Curie – C. Levi’ di Collegno all’Accordo di Ambito per la costituzione 

della rete per la formazione Piano Nazionale Formazione Docenti Ambito PIE04-TO04 per il triennio 

2016/2019. 

La presente determina viene inviata alla scuola polo per la formazione dell’Ambito I.I.S. Erasmo da 

Rotterdam di Nichelino. 

 

 

Il Dirigente scolastico  

      Prof. Andrea Giuseppe Piazza  

            (firmato digitalmente) 

 

 


