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Oggetto: Piano di Formazione Triennale 2019-2022- Determina Dirigenziale – Avviso Pubblico di 

selezione per l’individuazione di un docente esperto per lo svolgimento della funzione di Formatore 

nell’ambito del “CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA INCLUSIVA”  rivolto al personale 

docente interno all’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, ed in particolare gli articoli 7 e 53;  

VISTO il D.P.R. n. 70 del 2013;  

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi 

spettanti per attività di Direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, regolamento 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 Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
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VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 

scolastiche e il comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo; 

VISTA la nota MIUR AOODGR N.1690 del 14/01/2021 relativa ai fondi destinati al Piano Nazione di 

Formazione docenti in servizio per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTA la nota dell’USRP prot. n. 2703 del 3/02/2021, avente per oggetto “Formazione docenti in 

servizio-a.s. 2020/21. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative. Trasmissione Nota Ministeriale Prot.n.m_pi.AOODGPER 3847 del 28/01/2021; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2021, approvato nella seduta del 01/02/2021 con 

delibera n. 80 e successive variazioni; 

CONSIDERATO che la scuola è assegnataria di finanziamenti per l’organizzazione e la realizzazione di 

il percorsi formativi riservato ai docenti in servizio interni all’istituto; 

VISTA l’assegnazione a questa istituzione scolastica di € 2.238,00 per la formazione dei docenti  

interni, per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO Il Piano di Formazione docenti interno per l’a.s. 2020/21; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di 

Istituto; 

TENUTO CONTO della necessità di selezionare un esperto formatore, per l’attuazione del “Corso di 

formazione sulla didattica inclusiva” rivolto ai docenti in servizio presso l’I.T.E.S. “G. Calò”; 

VISTO l’Avviso Interno per la selezione di un docente per lo svolgimento della funzione di formatore  

nel Corso di formazione sulla “Didattica inclusiva” rivolto ai docenti interni in servizio presso l’I.T.E.S. 

“G. Calò”, Prot. 7545 del 05/10/2021; 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature da parte dei docenti interni; 

ATTESO che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di 

valutazione comparativa previste dalla norma; 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

È pubblicato l’Avviso Pubblico di selezione, mediante comparazione dei titoli e delle esperienze 

professionali, di un esperto formatore per la conduzione del corso di Formazione “DIDATTICA 



 

 

 

 

 

 

INCLUSIVA” rivolto ai docenti in servizio presso l’I.T.E.S. “G. Calò”, nell’ambito delle azioni di 

formazione relative al Piano di formazione docenti Ambito 12 – annualità 2020-21. 

Art.3 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 

appositamente nominata; 

Art.4 

La presente Determina con l’Avviso di selezione e con relativi allegati vengono pubblicati all’Albo On 

Line ed in Amministrazione Trasparente; 

Art.5 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati 

nell’Avviso. 

Art.6 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito 

di verbale della Commissione di valutazione. 

Art.7 

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. Il titolare del trattamento dei dati e il 

responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna PETRUZZI. 

Art.8 

L’Amministrazione ha facoltà di non dar luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in 

qualsiasi momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare 

pretese al riguardo. 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Dott.ssa Rosanna PETRUZZI 

              Documento firmato digitalmente in applicazione CAD 
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