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IL DIRIGENTE 

 

VISTO            la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

                     istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
                     legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1 comma 124 che prevede un 

                     nuovo quadro di riferimento per la formazione del personale docente, 
                     qualificandolo “obbligatoria, permanente e strutturale”; 
 
VISTO            il decreto n. 797 del 19/10/2016, di adozione del Piano Nazionale di 
                     formazione del personale scolastico per gli anni 2016/17, 2017/18, 

                     2018/19, che individua nove priorità formative, tra le quali 4.1 Autonomia 

                     organizzativa e didattica e 4.2 Didattica per competenze, innovazione 
                     metodologica e competenze di base; 
 
VISTA            la Carta di intenti del giugno 2015 per “L’educazione alla legalità 
                     economica come elemento di sviluppo e crescita sociale” con la quale il 
                     MIUR e le altre Parti, tra le quali la Banca d’Italia, si impegnano a 
                     promuovere un coordinamento interistituzionale in cui, ciascuno per il 

                     proprio ambito e competenza, metta a fattor comune l’esperienza 
                     accumulata in termini di informazione e formazione sui temi 
                     dell’economia, della legalità, della finanza e del risparmio; 
 
VISTO            il Memorandum di intesa tra la Banca d’Italia e il MIUR sottoscritto il 6 
                     novembre 2007 per offrire alle giovani generazioni i principi fondamentali 
                     di una corretta cultura economica finanziaria e monetaria; 

 

CONSIDERATO     che la tematica proposta da Banca d’Italia è in linea con le 
                      priorità del PNFD, ed è in coerenza con l’idea di formazione come 
                      sviluppo professionale e personale del docente; 
 
RITENUTO       che l’attività sia coerente in termini di standard per la qualità dei percorsi 

                      formativi destinati al personale docente e che risponda alla logica della 
                      collaborazione interistituzionale. 
 
                                                          

DECRETA 
 

ART. 1 

 
 

          E’ autorizzato il corso di formazione “ PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA  Nelle  SCUOLE”,     
organizzato da Banca d’Italia, in collaborazione con l’UST di Vercelli    
      rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado di Vercelli e Provincia con il seguente 

calendario: 
 

data orario sede 

 
30 novembre 2017 
 

 
14,00-17,00 

Liceo Scientifico “A.AVOGADRO”-
CORSO Palestro 29 
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La formazione rientra nelle tematiche previste dai Punti – 4.1 Autonomia 

organizzativa e didattica e 4.2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base, - delle linee guida del Piano Nazionale formazione docenti ed è 

rivolto ai docenti di: scuola primaria, Secondaria di primo grado, Secondaria di 
secondo grado. 

 
ART. 2 

Viene individuato, quale Direttore del corso, il Dottor Ezio Gamerro 

 
ART 3 

Per il suddetto corso non sono previsti oneri a carico della Amministrazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa                                                                                                          

  

mailto:uspvc@postacert.istruzione.it
http://vercelli.istruzionepiemonte.it/

		2017-11-05T23:47:35+0000
	CALCAGNO FRANCO




