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Prot. n.  

AL PERSONALE DOCENTE 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE  
AGLI ESPERTI ESTERNI INTERESSATI  
Atti-albo-sito 

 
1. Oggetto:  determina. n.  35 indizione  procedura  interna e /o esterna   per reclutamento  di un 

esperto di formazione in “Metodologie didattiche - disciplinari e creative”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto  Interministeriale  n. 326/95  recanti disposizioni su “Compensi spettanti per attività di 
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”  
VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»  
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»; 
VISTA la nota del Ministero dell ‘ Istruzione prot.n. 0037467  del 24/11/2020 avente oggetto “formazione  
docenti in servizio a.s. 2020-2021 assegnazione delle risorse finanziarie  e progettazione delle iniziative 
formative” 
VISTA la nota dell’ufficio Scolastico Provinciale  della Campania  prot.n. 0043132  del 22/12/2020 con cui 
comunica la ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione  dei docenti e le relative  scuole polo ; 
VISTA la  comunicazione  della scuola polo I.P.S.S.E..O.A. “Manlio Rossi Doria”del 08/04/2021  con cui 
assegnava a questa Istituzione scolastica l’importo di €. 2933,00; 
TENUTO CONTO che il finanziamento è iscritto nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021, approvato 
dal Consiglio di Istituto in data 03/02/2021 con delibera n. 2 , alla voce P.4.12 di Formazione Docenti con 
variazione n. 4 del 08/04/2021;   
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 11/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2019/2022 e successive integrazioni ; 
VISTO il Piano Triennale di formazione e aggiornamento del personale docente che è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 
esigenze dell’Offerta Formativa Triennale 
PRESO ATTO che dall’analisi dei bisogni,   effettuata tramite un modulo digitale, i docenti hanno espresso la 
volontà di espletare un corso di  formazione “Metodologie didattiche - disciplinari e creative”; 
CONSIDERATO  che    tale formazione è stata approvata  all’unanimità nella seduta del collegio dei docenti in 
data  17/05/2021; 



CONSIDERATO la necessità  di reclutare   un esperto formatore con specifiche conoscenze e competenze 
professionali   sulle metodologie didattiche - disciplinari e creative” per attuare la formazione  in parola;  
VISTO  il verbale del collegio dei docenti del 03/09/2019 in cui si propongono i criteri di selezione per il 
reclutamento del personale   interno e/o esterno  per la realizzazione di progetti nell’ambito del PTOF e PON; 
VISTA  la delibera del consiglio d’Istituto 30/09/2019 di approvazione dei criteri  di  selezione per il 
reclutamento del personale   interno e/o esterno  per la realizzazione di progetti nell’ambito del PTOF e PON; 
 
                                                                                    DETERMINA 

 
2. di attivare una UNITA’ FORMATIVA di n. 25 ore complessive per la docenza del corso di formazione 

online per docenti  sulle  “Metodologie didattiche - disciplinari e creative” con annessa attività di 
coordinamento scientifico, progettazione, produzione e validazione dei materiali, di monitoraggio e 
valutazione degli interventi stessi 

 
DETERMINA 

 
3. Di indire la procedura per la selezione, mediante valutazione comparativa per titoli culturali 

professionali ed esperienze lavorative per  il reclutamento  di un esperto ai fini dell’ affidamento 
dell’incarico di formatore  con annessa attività di coordinamento scientifico, progettazione, 
produzione e validazione dei materiali, di monitoraggio e valutazione degli interventi stessi. 

 
Art.1  Criteri di Selezione 

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli 
allegata secondo i criteri deliberati dagli OO.CC e con il seguente ordine di precedenza:  
1) Personale interno all'Istituto Comprensivo, con incarico a Tempo Indeterminato;  
2) Personale esterno appartenenti ad altre Istituzioni scolastiche, con incarico a Tempo Indeterminato, con i 
quali instaurare rapporto di collaborazione plurima cui conferire incarico previa autorizzazione del Dirigente 
scolastico della scuola di appartenenza;  
3) personale esterno all’amministrazione. 
 

 Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Le istanze di ammissione da parte del personale interno, del personale in servizio presso altre istituzioni 
scolastiche, del personale esterno, pervenute entro i termini stabiliti dall’avviso, saranno valutate da 
un’apposita commissione individuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della comparazione dei titoli 
culturali/professionali ed esperienze specifiche posseduti utilizzando i criteri   riportati nell’allegato 2  
tenendo presente l’ordine di precedenza ,a seguito della quale sarà elaborata la  graduatoria provvisoria  che  
verrà pubblicata sul sito web di questa Istituzione scolastica  entro il 3 giugno c.m.  
Si procede all’individuazione anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida e pienamente 
rispondente ai requisiti richiesti. 
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l’incarico qualora venisse meno 
l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle 
esigenze  

 
Art. 3  Incarico  

L’attribuzione dell’incarico avverrà con formale nomina. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata della Formazione. 

 
Art. 4  Importo 

Per l’incarico svolto  il compenso previsto  è pari ad € 41,32   orario lordo dipendente ai sensi del D.I. del 
12/10/1995 n.326 per n.25 ore  ; 
Per l’incarico di  coordinamento scientifico, progettazione, produzione e validazione dei materiali, di 
monitoraggio e valutazione degli interventi stessi il compenso previsto  è pari ad € 41,32   orario lordo 
dipendente ai sensi del D.I. del 12/10/1995 n.326  per n.25 ore;  
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge. 



Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività   e consegna della documentazione  agli atti della scuola e a seguito dell’effettiva acquisizione 
del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

La durata dell’incarico è a partire dalla data della  stipula del contratto   fino  alla  conclusione del corso di 
formazione  secondo il calendario stabilito. 
 

Art. 5 Modalità di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio di protocollo della Segreteria di questa Istituzione Scolastica, 
sita in via Montevergine n. 22, c.a.p. 83027 - Mugnano del Cardinale (Av) entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12,00 del 03/06/2021  a pena di esclusione, per posta certificata al seguente 
indirizzo:avic864005@pec.istruzione.it o per consegna a mano 
La domanda (Allegato 1) deve essere corredata da: 
1. Curriculum vitae sul modello europeo (europass) 
2. Fotocopia documento di identità e cod. fiscale 
3. ALLEGATO 2 debitamente compilato  
4. la proposta progettuale per la realizzazione  del corso e per  il coordinamento dello stesso 
La domanda con i relativi allegati, in formato cartaceo dovrà essere in busta chiusa che recherà all’esterno la 
denominazione del partecipante ed in calce la seguente dicitura “Domanda per l’incarico di formatore ”.  
 
Sono causa di inammissibilità: 

1. Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso. 
2. Documentazione incompleta. 
3. Per l’esperto  la mancata presentazione della proposta progettuale coerente con gli obiettivi 

formativi relativi alle Metodologie didattiche - disciplinari e creative.  
  
 

Art. 6  Luogo di esecuzione del servizio 
L’incarico verrà espletato in modalità  a distanza   
 

Art. 7 Requisiti di ammissione 
Coloro i quali intendono partecipare alla selezione devono essere in possesso dei requisiti concorsuali  e 
quelli  indicati nella tabella di valutazione  
 

Art. 8 Copertura assicurativa 
L’eventuale esperto esterno dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per gli infortuni e 
responsabilità civile 

Art. 9 Copertura finanziaria 
 La copertura finanziaria è garantita dalla voce prevista dal Programma Annuale 2021-   ; 
 

Art. 10 Approvazione 
Si approva l’ avviso di selezione e relativi allegati,  che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione 

Art. 11 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Luigia Conte. 
 
La presente determina e gli avvisi con i relativi allegati saranno pubblicati all'albo e sul sito web 
dell'istituto : www.istitutocomprensivomanzoni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA LUIGIA CONTE  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



 


