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Prot. n°    Pescara, 

 Ai Dirigenti Scolastici IISS Provincia di Pescara 

 Ai Dirigenti Scolastici IISS Regione Abruzzo 

 Al Presidente del Collegio dei DSGA Pescara 
 

 

OGGETTO: Azione Pegaso e.f. 2018. Adesione alla rete per la formazione. 
 

Con la presente si partecipa a tutte le scuole della Regione Abruzzo la 

lettera di adesione all’Azione Pegaso 2018 al fine di consentire un’attenta 

valutazione delle opportunità formative offerte dalla nostra rete di scuole. 

 
Considerando le economie degli anni precedenti, per l’a.s. 2018 per 

l’adesione alla Rete di scopo di cui all’Azione Pegaso, è previsto, da parte di 

ciascuna Istituzione Scolastica, un versamento annuale pari a € 200,00 sul 

conto di tesoreria unica mediante giroconto numero 314772 intestato al 

LICEO CLASSICO “G. D’Annunzio” di Pescara (scuola capofila) . 

 
Tale importo coprirà interamente la partecipazione a tutti i seminari e corsi/incontri 

che verranno realizzati nell’a.s. 2018, senza alcun limite di partecipanti, purché 

trattasi di personale scolastico in servizio presso l’istituzione scolastica aderente. 

 
Di seguito vengono indicate le attività di formazione che si svolgeranno nell'a.s. 2018, 

fermo restando che per ciascun Seminario/Corso verranno inviate in tempo debito le 

schede per l’iscrizione dei partecipanti. 

 
Per ogni altra proposta di formazione/aggiornamento si resta a disposizione al fine 

di poterne valutare insieme l'attuazione o meno. 

 

Cordiali saluti. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

(Dott.ssa D’Amico Donatella) 

http://www.liceoclassicope.gov.it/


FAC – SIMILE 
 
 

- Intestazione Istituzione Scolastica – 
 
 

 

Alla Scuola Capofila della Rete – Azione Pegaso 

 

LICEO CLASSICO “G.D’Annunzio” Via Venezia, 41– 65121 PESCARA 

Tel. 085 4210351 e-mail: pegaso@liceoclassicope.gov.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a Dr________________________ ________________, Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione Scolastica _______________________di __________________, 

 

VISTO il D.P.R. n° 275 dell'8 marzo 1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59" ed in particolare: 

 

l'art. 6 comma 1, che prevede che "le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, 

esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro: …omissis… la 

formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico.” 

 

l'art. 7 comma 1 , che prevede che "le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di Rete o 

aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali" 

 

VISTO il CCNL 2006-2009 del comparto scuola, che, all’art. 63, definisce la formazione come “leva 

strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno 

agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; 

 

VISTA la Legge n. 107/2015, commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 

 

CONSIDERATO che, come recitano le circolari annuali sulla formazione del MPI, “…la formazione 

continua in servizio è fattore determinante per favorire una professionalità che si eserciti con 

modalità attive e consapevoli, adeguate alle innovazioni della scuola ed alle trasformazioni della 

società” 

 

RITENUTA proficua, in termini di efficacia-efficienza, la partecipazione della propria scuola alla 

Rete di Scopo, finalizzata all’Azione Pegaso; 

 

VISTE le deliberazione degli OOCC della propria Istituzione Scolastica, 
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CHIEDE 

 

Che l’Istituzione Scolastica, di cui è il legale rappresentante, venga associata alla Rete di 

Scopo , finalizzata all’Azione Pegaso, per l’a.s. 2018. 

 

A tal fine si impegna a versare, sul sul conto di tesoreria unica mediante 

giroconto numero 314772  intestato al LICEO CLASSICO “G. D’Annunzio” di 

Pescara (scuola capofila), la somma annua di € 200,00 , citando chiaramente la causale 

“Rete Pegaso 2018”. 

 

Tale importo coprirà interamente la partecipazione a tutti i seminari che verranno realizzati 

nell’a.f. 2018, senza alcun limite di partecipanti, purché trattasi di personale scolastico in 

servizio presso l’istituzione scolastica aderente. 

 

Rif. Delibera Consiglio d' Istituto del _______________________________________ 

 

Il presente modulo ha validità di contratto . L’Istituzione scolastica si impegna a 

comunicare le iscrizioni a ciascun Seminario/Corso che verrà organizzato, tramite modulo, 

inviato alla e-mail : pegaso@liceoclassicope.gov.it entro due giorni precedenti la data 

d’inizio del seminario. Oltre tale termine la comunicazione non sarà accettata. 

 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico: 
 
 
 

 

_____________________________________ 

 

COMPILARE E INVIARE IL PRIMA POSSIBILE A: 

 

e-mail : pegaso@liceoclassicope.gov.it 
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