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Agli Atti della Scuola 

Al Sito 

 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

OGGETTO: Avvio di procedura per individuazione di personale interno/esterno per la realizzazione del 
piano triennale di formazione del personale docente Unita Formativa n 4 Progettare per Competenze . Le 
nuove indicazioni e la progettazione didattica per il miglioramento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 concernente “ Regolamento recante le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1 comma 143 
della Legge 13 luglio 2015 ,n. 107"; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 
l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successivo D.lgs.  n.56 del 19/04/2017-Correttive sul 
Codice degli appalti; 

VISTA la delibera n. 6 del Collegio Docenti Unitario del 03/09/2019 relativa alle proposte di Formazione dei 
docenti dell’Istituto; 

VISTE le  Delibere n. 14 e 15 del Collegio dei Docenti Unitario del 25/11/2019 con le quali si approvano il  
Piano Triennale della formazione del personale docente 2019/22 e l’aggiornamento del Piano Offerta 
Formativa Triennale – 2019-2022 dell’Istituto; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 n del 27/11/2019, con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019-2022; 

RAVVISATA la necessità di procedere ad un adeguamento della modalità di progettazione e valutazione 
dell’Istituto in funzione delle Nuove Indicazioni per lo sviluppo e certificazione delle competenze come da 
nota MIUR 01.03.2018, prot. n. 3645, dal D. Lgs n. 62/2017 e dai decreti ministeriali attuativi n. 741/2017 e 
n. 742/2017; 

VISTA la “Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente” 
del 22/05/2018; 

RITENUTA l’Unità formativa coerente con il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019-2022, il RAV e gli obiettivi 
previsti nel PDM per il triennio di riferimento; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 
del Dirigente Scolastico che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento 
diretto, e delle procedure comparative di cui ai sensi dell’art. 44 del DI 128/2018 aggiornato con delibera del 
Consiglio d’istituto n. 70 del 27/11/2019; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 75 del Consiglio di Istituto del 18/12/2019 

 

 DETERMINA 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 
L’avvio della selezione mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali di figure di 
esperti per lo svolgimento di attività di formazione del personale docente unita formativa n. 4 Progettare 
per Competenze . Le nuove indicazioni e la progettazione didattica per il miglioramento. 
 
Il progetto prevede: 
N. 60 ore di formazione in aula, on line 
N. 10 ore di tutoring e documentazione  
da marzo 2020 a giugno 2021 
  
Art. 3 
Il compenso orario massimo è stabilito in Euro 35,00 lordi (IRAP esclusa); 
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 Art. 4  
Di impegnare la somma di €2.450,00, oltre IRAP, con imputazione al Programma annuale esercizio 
finanziario 2020, Progetto P04 - Formazione e Aggiornamento del Personale, conto competenza, che ne 
presenta la disponibilità 
 
 Art. 5 
Nell’avviso verranno precisati i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione delle domande nonché le 
modalità e i tempi di presentazione delle stesse. 
 
 Art. 6 
 L’avviso verrà pubblicato sul Sito dell’Istituto 
 
Art. 7. 
Ai sensi dell’art 125 comma 2 e dell’art. 10 D.lgs.163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile Unico del Progetto il dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Antonia Manetta. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonia Manetta 

l documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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