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Prot.n. 3867/B15

Lodi 14/7/2017
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 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’UST di Lodi quale polo per la formazione dell’ambito
21; VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015;
VISTO il DM 797 del 19/10/2016;
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. OODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto: “Piano per la
formazione dei docenti – e.f. 2016, risorse finanziarie assegnate”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2015/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto inerente i criteri da adottare per la selezione di esperti nella formazione
del personale delle Scuola;
VISTO l’art 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Esperto nell’ambito dei
progetto “ Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del
19/10/2016” - Corso: SCREENING PER L'INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO (Area 5. Inclusione e disabilità);
DECRETA
l’avvio delle procedure per l’acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di prestazione d’opera
come erogatori di formazione nell’ambito del progetto: “Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art.
1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” - Corso: SCREENING PER L'INDIVIDUAZIONE
PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO (Area 5. Inclusione e disabilità) indirizzato al
personale Docente delle scuole dell’ambito 17.
L’avviso sarà rivolto a:
●
●

personale interno alle scuole dell’ ambito 17
personale interno alle scuole dell’ambito 18
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●

personale esterno.

L’oggetto dell’incarico sarà esplicitato in appositi allegati all’avviso di selezione ove verranno riportati
- i requisiti necessari per partecipare alla selezione
- i compiti
- i compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale.
Le attività devono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati dell’avviso 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.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto, invio a tutte le scuole di Milano
e Provincia, invio all’USR Lombardia e all’UST di Milano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Francesco Terracina
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

