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All'Albo on line
Al sito web della scuola
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
dell’Ambito Territoriale 18 e17 della Regione Lombardia
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale di Lodi

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per la selezione di personale esperto mediante
procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali finalizzate alla costituzione di
una graduatoria di Esperti per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte al personale
docenti specializzati e non specializzati a tempo indeterminato in servizio presso le
istituzioni scolastiche dell’Ambito 18, di cui al Piano Nazionale Formazione L.107/2015.

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 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ;
VISTO il DL 112/2008 art. 46;
VISTO la circolare n. 3/2008 della Funzione Pubblica;
VISTO gli artt. 36, 80,95 D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”;
VISTO l’art. 32 comma 2 D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contratte , in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO il Regolamento di Istituto per il reperimento di esperti per lo svolgimento delle
attività progettuali ;
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VISTO il D.D.G. n. 464 del 03/11/2016, con il quale vengono individuate le scuole capofila delle reti di ambito e le scuole polo per la formazione a livello di ambito territoriale;
CONSTATATA la necessità di procedere al reperimento di esperti esterni cui conferire
incarico di prestazione d’opera;
RITENUTO di procedere al reperimento di figure professionali che possano condurre attività
di formazione rivolta al personale docente e che sia in possesso di comprovate esperienze
riferite alla formazione specifica attinente alle aree tematiche sotto riportate;
DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, s’intende stilare una graduatoria di
Formatori Esperti, per area tematica da impiegare nel progetto formativo volto alla
formazione del personale docente afferente a questo Ambito Territoriale Formativo n.18.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DISPONE
Art. 1
L'indizione di un bando di selezione pubblica, per titoli comparativi, per la procedura di
selezione e reclutamento di esperti esterni per la costituzione di un Albo di Esperti da
utilizzare con contratto di prestazione d'opera per attività di docenza per i percorsi formativi
di seguito riportati, rivolti al personale docente a tempo indeterminato e determinato in
servizio presso le Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale n. 18.

Obiettivo del progetto:
Parlare ai genitori….. o parlare con i genitori.
Fornire conoscenze e competenze agli insegnanti per poter gestire al meglio le
comunicazioni coi genitori e coi colleghi

Art. 2
Il Criterio di aggiudicazione prevede la procedura comparativa per, titoli ed esperienze
professionali, verrà attivata mediante emissione di un avviso pubblico per reperimento degli
esperti rivolto al personale esterno dell' Istituto in possesso dei requisiti professionali
previsti dalle vigenti norme

Art. 3
L'incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato per l’area tematica richiesta,
purché in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4
Gli incarichi dovranno essere espletati:
n. 8 ore in presenza
n. 4 on-line

Art. 5
Gli aspiranti all'incarico di esperto dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo
quanto previsto da apposite bando che sarà pubblicato sui sito web della scuola all'albo on
line;

Art. 6
La durata dei contratti ed il pagamento delle prestazioni, saranno determinati in base alle ore
effettive di docenza effettuate.

Art. 7
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Come previsto dal D.I. n.326 del 12/1071995 iI compenso orario lordo dipendente, comprensivo
dell'IVA, se dovuta, e di altre ritenute di Legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP
a carico dell' Amministrazione è stabilito in:
€ 44,83 per il FORMATORE
€ 28,00 per il TUTOR. ore on-line

Art. 8

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato
Responsabile del Procedimento Pasqualina Lucini Paioni, dirigente scolastico della Scuola
Polo Ambito n. 18.

Pasqualina Lucini Paioni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993

