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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO SCIASCIA” 
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Via Garibaldi, 37 – 92020 RACALMUTO 
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 Tel. 0922 - 948016   Fax 0922-949156 

 

                                                                                                                                 Racalmuto 29/09/2020 

 

AL Sito web della scuola  

Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti 

 

OGGETTO: Determina individuazione di esperti interni formatori finalizzata alla realizzazione delle 

attività formative per il personale docente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica approvato con DPR 
8/03/1999 n.275; 

VISTO l’art.7 commi 6 e seguenti del D Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “ Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art.45 lettera h del DI 129/ 2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO Il d.lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertite al D.Lgs. 50/2016 “Codice degli 

appalti”  
VISTA la L. 107/2015 art. 1 c.124 

VISTO il D.M. 187 del 26 marzo 2020 “Riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai 

sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure  per l’emergenza” con il 

quale all’art. 1comma 1 lettera c) vengono assegnate risorse alle istituzioni scolastiche per formare il 

personale docente sulle metodologie e sulle tecniche per la didattica a distanza 

VISTO il Programma Annuale approvato  nella seduta del 12 Dicembre 2019  

RAVVISATA la necessità di un intervento urgente per supportare, con n.3  corsi di formazione on line, 

tutto il personale docente sulla didattica a distanza; 

CONSIDERATO che per procedere alla realizzazione del suddetti corsi di formazione  si rende necessario 

individuare tre figure professionali di formatore. 

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando potrebbero essere svolte da personale 

interno  

CONSIDERATE le risorse per questa azione, iscritte nell’EF 2020 

VISTO Il DI 13/06/1986 e il DI 12/10/1995 n. 326 sui compensi spettanti al personale impegnato 

nella realizzazione delle attività di aggiornamento e formazione. 
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DETERMINA 

Art. 1 di indire una procedura di selezione pubblica per l’affidamento di n. 3 incarichi di prestazione non 

continuativa da conferire ad esperti interni, per la realizzazione delle attività formative sulla DAD  

Art.2 di pubblicare  avviso a procedura comparativa per titoli ed esperienze per la selezione di esperti per 

l’attuazione dei percorsi di formazione di cui all’art 1 della presente determina con attività da effettuarsi in 

orario extracurriculare, per gli argomenti e il numero di ore specificati nell’avviso; 

Art.3 di procedere al conferimento dell’incarico mediante contratto di prestazione d’opera anche in 

presenza di una sola candidatura purché ritenuta valida ed adeguata alle richieste; 

 Art.4 di individuare quale criterio di scelta del contraente quello della attribuzione del maggior 

punteggio, calcolato secondo la tabella di valutazione dei titoli professionali e culturali specificati 

nell’avviso; 

Art. 5 di stabilire per lo svolgimento dei corsi il compenso orario per le ore aggiuntive di insegnamento 

quello indicato dal CCNL vigente, pari a € 41,32 Lordo Stato . 

Art.6 di imputare le spese relative alla presente determina per un massimo di 40 ore al  PA EF 2020. 

Art.7 di accettare le candidature presentate dagli aspiranti con le modalità ed entro i termini indicati nella 

lettera di avviso; 

Art.8 di nominare, ai sensi dell’art.5 della L.241 del7 agosto 1990, RUP il DS; 

Art.9 di pubblicare al Sito/ALBO la presente determinazione dirigenziale e la lettera di avviso. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Campo 
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