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Prot. n. 1428 /DS

Monterotondo, 15/03/2017

A tutto il Personale docente interessato
All’Albo della Scuola
Al Sito web della Scuola www.espazia.it
OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di selezione
pubblica per titoli comparativi per il reclutamento di formatori esperti interni per la conduzione di attività
formative per docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo “ Espazia “ di Monterotondo (RM) a.s.
2016-17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15 marzo
1997;
VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" artt. 33 e 40;

VISTA la Legge del 13 luglio 2015 n.107 art. 1 comma 124 che sancisce per tutti i docenti
l’obbligo della formazione in servizio;
VISTO l’art.63 e succ. del il vigente CCNL 2006/2009;
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma
dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 12/02/2016 ai sensi del D.I. n.44/01 ;
VISTO che nel Piano Triennale di Formazione del personale docente approvato dal Collegio dei
Docenti nella seduta del 30 gennaio 2017 verbale n. 7 sono state individuate specifiche tematiche
formative che saranno oggetto di apposita formazione;
CONSIDERATO che tra le predette tematiche assume carattere assolutamente prioritario la
formazione sulla didattica disciplinare per competenze e quella sulla didattica digitale ;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di formatori esperti per attuare le attività
di formazione di cui sopra, per i docenti in servizio, rilevando prioritariamente le disponibilità
presenti all’interno della scuola;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di formatori per attuare le seguenti
attività di aggiornamento:
- Didattica disciplinare per competenze:
- Didattica digitale.
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DETERMINA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
Si dispone l’avvio della procedura di selezione pubblica per titoli comparativi per reclutamento di formatori
esperti interni per la conduzione delle attività formative indicate in premessa per i docenti in servizio
nell’Istituto Comprensivo “ Espazia “ di Monterotondo (RM) a.s. 2016-17
Articolo 3
Il criterio di scelta degli esperti è quello della procedura selettiva per titoli comparativi.
Articolo 4
La presente determina è affissa all’Albo dell’Istituto ed è pubblicata sul sito web dell’istituto ai sensi del
D.lgs 33/2013 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Gli avvisi sono pubblicati nella sezione
Sito Albo pretorio in line.
Articolo 5
Ai sensi dell’art. 20 e dell’art. 21 e dell’art. 10 del D. Lgs n°163/2006 e dell’art. 5 della legge n° 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Marilena Scavo, Dirigente Scolastico dell’I.C.
“ Espazia” di Monterotondo (RM).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Scavo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39)

