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Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/ 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva per il reclutamento di un esperto formatore per la 

realizzazione del corso di formazione rivolto ai docenti dell’Istituto: “Progettare rubriche di 

competenze culturali/disciplinari da utilizzare in compiti di realtà nonché per la certificazione 

delle competenze”  

PNFD – Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2019/2020. 

 
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; 

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 l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni 

 scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività 

 ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la 

 realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5.10.2010, n.207);  

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di 

 collaborazioni esterne);  

VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di 

 contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A); 

VISTO l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni 

 e consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; 

 preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione); 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “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”; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 49062 del 28/11/2019 anemte ad oggetto “Formazione docenti in servizio 

 a.s. 2019/2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

 formative”. 

VISTA la nota MIUR – AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 “Ripartizione fondi – Formazione 

 dei docenti a.s. 2019/2020. 
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VISTO il decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 1188/C14 del 25/02/2020 per la somma di € 

 1.835,00 da destinare alla formazione docenti in servizio; 

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F.2020;  

VISTA la delibera del collegio docenti n 6 del 18/12/2019; 

TENUTO CONTO che nel precedente anno scolastico si è tenuto un corso di formazione dal titolo: “Il 

 curricolo verticale per promuovere la competenza degli allievi. Progettare unità di 

 apprendimento e valutare i risultati attesi attraverso le rubriche” . 

RILEVATA la necessità  di dare seguito al suddetto corso formativo e quindi di completare quanto già 

 attivato nel precedente a.s. ; 

CONSIDERATO che l'Istituzione Scolastica non può far fronte con personale in servizio in quanto non 

 c’è, all’interno del corpo docente della scuola, alcun docente che possa pertanto avere la 

 specifica competenza;  

VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 1191/C14 del 25/02/2020; 

VISTO il proprio avviso volto al reclutamento di un esperto formatore, prot. n. 1193/C14 del 

 25/02/2020; 

VISTA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze pervenute; 

VISTO il proprio atto di costituzione della commissione per la valutazione delle domande pervenute, 

 prot. n. 1417/IV.5 del 07/03/2020; 
TENUTO CONTO del verbale – prot. n. 1419/IV.5 del 07/03/2020 redatto dalla Commissione per la 

valutazione delle domande pervenute;  

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, in Amministrazione Trasparente e in Albo on line del sito dell’istituto 

Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera, della seguenti graduatoria, che, in assenza di contro interessati è 

intesa definitiva: 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe SANGENITI 
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