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Prot.n. 2163 del 23 marzo 2020 

Agli atti 

All’Albo e sul sito WEB 

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE –  CONTRATTO  PER  CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 129/2018 ed il Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016; 
VISTI la legge 123/07 e il D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e in particolare l’art.26;  
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 17/12/2019 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2020 
PRESO ATTO che occorre attivare presso questa Istituzione scolastica laboratori per i neoassunti, mediante 

l’acquisizione di servizi interni/esterni in riferimento “all’Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza 

globale”, “Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica”, “Bisogni educativi speciali, disabilità e percorsi di 

inclusione”, “Gestione delle classi e problematiche relazionali”; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è dare la possibilità ai docenti neoassunti di poter partecipare ai corsi di 
formazione organizzati da questa istituzione scolastica in qualità di scuola polo Ambito 0005, 
VISTI gli avvisi di selezione prot. n. 762 del 29/01/2019 e n. 1867 del 06/03/2020 
VISTE le istanze pervenute appartenenti a soli esperti esterni 
CONSIDERATO che con verbale prot. 2161 del 23/03/2020 la commissione appositamente nominata ha ritenuto valide 
le istanze presentate dai Sig.ri  Brandi Marco, Di Pasquale Colomba, Donati Elisa, Monti Gianni come esperti dei sopra 
citati laboratori. 
RILEVATO che non sono previsti costi per la sicurezza (sarà fatto obbligo agli esperti di prendere visione dei protocolli di 
evacuazione pubblicati sul sito);  
RITENUTO di procedere in merito, 

DETERMINA 

1. di affidare ai Signori Brandi Marco, Di Pasquale Colomba, Donati Elisa, Monti Gianni, esperti esterni gli 

incarichi per la realizzazione dei laboratori rivolti ai docenti neoassunti secondo la tabella di seguito riportata 

Laboratorio 
Formatore con punteggio più 

alto 

Nr. Ore 

Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale Di Pasquale Colomba 
3 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica Monti Gianni 3+3 

Bisogni educativi speciali, disabilità e percorsi di inclusione Donati Elisa 3 

Gestione della classe e problematiche relazionali Brandi Marco 3 
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2. di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A della scuola per la regolare esecuzione tramite stipula di 

contratti di prestazione d'opera, per il numero di ore e conseguenti importi omnicomprensivì di tutti gli oneri 

carico dipendente e datore di lavoro; 

3. di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state 

rilevate interferenze; 

4. di disporre che il pagamento sia effettuato a seguito di prestazione per il numero di ore effettivamente 

eseguite ed a seguito di presentazione di fatture in formato elettronico/nota di debito; 

5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo e sul sito web dell’istituto ai fini della 

generale conoscenza. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico 

dell'istituto. 

Il Dirigente scolastico 

Prof,ssa Corradini Cristina        


