
 

 

 

 

 

 

Determina dirigenziale 

Determina n. 14 del 14/04/2021 

Attività/Progetto: P04.5 “FORMAZIONE DI ISTITUTO” 

Descrizione: Selezione esperti per la realizzazione del corso previsto dal Piano della Formazione dei Docenti 

2020/21 e rivolto ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Emanuela Loi” di Mediglia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle Istituzioni Scolastiche 
la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, 
purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per 
l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO l’art. 32 del D.L. del 4 luglio 2006, n. 223, che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata 
competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;  

VISTA  la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce come 
l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in 
grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in 
quel momento al suo interno;  

VISTA  la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTI  il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107", e in particolare visti gli artt. 43, 44, 45 e 46 relativi ai principi generali della 
capacità ed autonomia negoziale; 

VISTO  il DPR 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;  

VISTA la nota autorizzativa MIUR con la quale sono state assegnate a codesta Istituzione le risorse 
finanziarie per la realizzazione del “Piano per la formazione dei docenti" per l’A.S. 2019-20 e 2020-
21 

VISTO il Decreto Legge 18/2020. convertito nella Legge n. 27/2020 i data 30 aprile 2020; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla realizzazione di corsi di formazione rivolti ai docenti dell'IC 
"E. Loi" di Mediglia sui temi "il nuovo pei e la gestione degli alunni con disabilità nell’ottica 
dell’inclusione" e “procedure e strategie per la gestione della classe: life skills”. 

DETERMINA 

1. l’avvio della procedura per l’acquisizione delle disponibilità al fine della designazione di esperti per la 

realizzazione di corsi previsti dal Piano della Formazione dei Docenti 2020/21 e rivolto ai docenti dell’Istituto 

Comprensivo “Emanuela Loi” di Mediglia; 

2. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato Responsabile Unico del Procedimento il direttore SGA di questo Istituto, Sofia Corrao; 
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3. Di assegnare il presente provvedimento al DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) Sofia 

Corrao, per la regolare esecuzione. 

 
PUBBLICAZIONE RISULTATI  
I risultati della procedura dovranno essere pubblicati all’Albo dell’Istituto e comunicati agli interessati. 
 
TRATTAMENTO DATI  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 196/2003. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Laura Lucia Corradini 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO EMANUELA LOI
C.F. 97270860154 C.M. MIIC8AV002
AOO_MIIC8AV002 - Protocollo Generale

Prot. 0001778/U del 14/04/2021 14:35


		2021-04-14T14:34:03+0200
	CORRADINI LAURA LUCIA




