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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 scuole-

polo per la formazione”; 
 

VISTA  la Nota MIUR DGPER 2 ottobre 2019, prot. 43439, avente ad oggetto “Rinnovo 

delle reti tra le istituzioni scolastiche riferite agli ambiti territoriali per le 

attività formative e di conferma/modifica delle scuole polo per la formazione” 
per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTA  la propria Nota prot. 20539 del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto: “Rinnovo 

delle reti tra le istituzioni scolastiche riferite agli ambiti territoriali per le 

attività formative e di conferma/modifica delle scuole polo per la formazione”; 
 

ACQUISITE  le comunicazioni trasmesse dai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

dell’Emilia-Romagna 

 

DISPONE 
 

le scuole capofila d’ambito 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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