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Prot. n. "vedi segnatura allegata" 

 

       

 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici 

Ambito Marche 009 

e p.c. USR Marche 

Ufficio VI Ambito Territoriale Pesaro-Urbino 
 

 

 

Oggetto: Piano territoriale di  formazione docenti 2016-2017 - Ambito  009 - Marche 

 

 

 Si trasmette in allegato, con la preghiera di inoltrarla a tutti i docenti, la comunicazione 

sulle attività di formazione organizzate per la rete d'Ambito 009 -Marche "Vallata del Foglia", e 

l'elenco dei corsi già attivati o in fase di attivazione contenente i link per l'iscrizione, da effettuarsi 

entro il 20 giugno. L'elenco verrà integrato all'attivarsi di ulteriori corsi e aggiornato nel sezione 

web dedicata all'Ambito 009 http://www.liceomamianipesaro.it/liceomamiani/?page_id=15804. 

 Si trasmette, inoltre,  solamente alle scuole che gestiscono corsi, un prospetto di sintesi del 

budget per le unità formative. Nel prospetto sono già calcolati i costi complessivi previsti per la 

docenza e il tutoraggio. Negli altri costi possono essere compresi le seguenti voci: 

• direzione del corso (DI 326/1995 - compenso lordo stato fino ad un massimo di  € 44.82 

per ogni giorno di attività in presenza); 

• monitoraggio, coordinamento scientifico, validazione dei materiali (DI 326/1995 - con le 

stesse tariffe della docenza), mentre le spese di produzione dei materiali sono state già 

comprese nei bandi per i formatori;  

• spese per l'utilizzo dei locali le quali comprendono spese per materiale di consumo e per 

personale ausiliario, necessarie per lo svolgimento del corso. 

 

Non sono previste ulteriori spese amministrative in quanto la tipologia di spesa ha un limite  del 

3% sul budget totale ed è destinata alla scuola capofila. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Roberto Lisotti 

 

 

Pesaro, 9.6.2017 
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