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Oggetto: Determina dirigenziale per corso di formazione per docenti "Progettare il curricolo
verticale per compe tenza)' .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di proceJimento amministrativo

e

di diritto di accesso ai documenti amrninistrativi" e ss.mm.ii;
VISTO l'an.34 del Decreto Interministeriale 1 fèbbraio 2001 n.44, "Reqolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni srcolastiche";
VISTO l'art.40 della legge 2711211997,n.449 che consente la stipula rli contratti di prestazione
d'opera con espefti per particolari attività ed insegnamenti. per sperinrentazioni didattiche ed
ordinamentali, per I'ampliamento dell'offerta formativa e per I'avvio dell'iurtonomia scolastica;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni S c:olastiche, ai sensi della
legge 1 5 marzo 1997, n. 59;
VISTO l'arf.7m c.6 del D. Lgs n. 16512001 che prevede che, per esigr:rrze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche poSSJno conferire incarichi
individuali ad esperti di provata competenza;
VISTO il D.L.vo n. 5012016, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTA la Legge n. 136 del l3108/2010;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. l29 "Regolamento recante le istruziorri generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'arlicolo 1, comma 143, della
legge l3 luglio 2015. n. 107" pubblicato nella GU n.267 del 1611ll20I8 e vigente daI 17l1ll20l8;
vrsTo il PTOF 2016lt9:

VISTO il

Regolamento di Istituto per I'acquisizione di beni e servizi d:liberato dal Consiglio
di
Istituto in data 3l ottobre 2018 con delibera n. g.
VISTA l'esigenza di dispone di personale formato;

vISTo il costo

proposto per la rcalizzazione dell'intervento formativa
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, 1()n
attive" sulla piattaforma "Consip";

ci

sono "convenzioni

PRESO ATTO che laprestazione oggetto dell'incarico di docenzaè alte.mente qualificata e sono
richieste competenze specifìche

CONSIDERATO

;

il curriculum della prof. Domenico

Esposito consid(:revolmente qualificato in
relazione al corso richiesto e che I'individuazione è avvenuta sulla base <[t:lla specifica competenza
in riferimento all'attività in oggetto:

CONSIDERATO che l'ammontare della somma prevista per I'azione, prevista in oggetto non
supera il limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico;
VISTO il Programma Annuale per I'esercizio Finanziario
ACCERTATA la copeftura frnanziaria;
DETERMINA

di

procedere a fare effettuare il corso di formazione "Progettare il curricolo Verticale per
Competenze" alla prof. Domenico Esposito per complessive 12 h al ,losto di 51,65 euro/ora.
onnicomprensivi nonche euro 100,00 per produzione materiali.

La presente determina sarà affrssa all'albo per il periodo previsto dalla vil3ente noma regolante la
materia e nell'Amministrazione Trasparente. sezione- Provvedimenti Orlani di Indirizzo Politico.
Categoria - Determine Dirigenziali.

IL DIRì GENTE SCOLASTICO

