
 

Prot.   1594/VII.5   del   07/05/2020  

Ambito   territoriale   25   della   provincia   di   Milano  

DETERMINA   PER   LA   SELEZIONE   DI   ESPERTI    PER   LA   REALIZZAZIONE   DEI   CORSI  
PREVISTI   DAL   PIANO   DELLA   FORMAZIONE   DEI   DOCENTI   2019/2020  

 
IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO  

VISTO   l’art.   40   comma   1   della   legge   n.   449   del   27   dicembre   1997   che   consente   alle   Is�tuzioni  
Scolas�che   la   s�pula   di   contra�   di   prestazione   d'opera   con   esper�   per   par�colari   a�vità   e  
insegnamen�,   purché   non   sos�tu�vi   di   quelli   curricolari,   per   sperimentazioni   dida�che   e  
ordinamentali,   per   l'ampliamento   dell'offerta   forma�va   e   per   l'avvio   dell'autonomia   delle  
Is�tuzioni   Scolas�che;   

VISTO  l’art.   32   del   D.L.   del   4   luglio   2006,   n.   223,   che   consente   alle   Amministrazioni   Pubbliche,   per   le  
esigenze   cui   non   possono   far   fronte   con   personale   in   servizio,   di   conferire   incarichi   individuali,  
con   contra�   di   lavoro   autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata   e   con�nua�va,   a   esper�  
di   provata   competenza,   purché   tale   prestazione   abbia   natura   temporanea   e   sia   altamente  
qualificata;   

VISTA   la   circolare   n.   4   del   15   luglio   2004   del   Dipar�mento   della   Funzione   Pubblica   che   stabilisce  
come   l’affidamento   dell’incarico   a   terzi   possa   avvenire   solo   nell’ipotesi   in   cui   l’amministrazione  
non   sia   in   grado   di   far   fronte   ad   una   par�colare   e   temporanea   esigenza   con   le   risorse  
professionali   presen�   in   quel   momento   al   suo   interno;   

VISTA   la   circolare   n.   2   dell'11   marzo   2008   del   Dipar�mento   della   Funzione   Pubblica   che   fornisce  
disposizioni   in   tema   di   collaborazioni   esterne;   

VISTI   il   D.I.   del   28   agosto   2018,   n.   129,   "Regolamento   recante   istruzioni   generali   sulla   ges�one  
amministra�vo-contabile   delle   is�tuzioni   scolas�che,   ai   sensi   dell'ar�colo   1,   comma   143,   della  
legge   13   luglio   2015,   n.   107",   e   in   par�colare   vis�   gli   ar�.   43,   44,   45   e   46   rela�vi   ai   principi  
generali   della   capacità   ed   autonomia   negoziale;  

VISTO   il   DPR   8   marzo   1999,   n.   275,   concernente   il   Regolamento   recante   norme   in   materia   di  
autonomia   delle   Is�tuzioni   Scolas�che,   ai   sensi   della   legge   15   marzo   1997,   n.   59;   
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VISTA  la   nota   autorizza�va   MIUR   prot.   n.   AOODGPER.51647   del    27/12/2019   con   la   quale   sono   state  
assegnate   a   codesta   Is�tuzione   le   risorse   finanziarie   per   la   realizzazione   del   “Piano   per   la  
formazione   dei   docen�"   per   l’A.S.   2019-2020  

VISTO  il   Programma   Annuale   rela�vo   all’esercizio   finanziario   2020   approvato   dal   Consiglio   d’Is�tuto,  
con   delibera   n.   8   del   18/01/2020;  

VISTA   La   delibera   n.   20   del   Collegio   dei   docen�    del    29/10/2019   riguardante   il   PTOF   2019/2021;   

RILEVATA  la  necessità  di  individuare  figure  idonee  e  disponibili  a  svolgere a�vità  di  formazione  rivolta  ai                
docen� ,  per  la  realizzazione  dei  corsi  previs�  dal  Piano  della  Formazione  dei  Docen�  2019/20               
di   questa   Is�tuzione   Scolas�ca;   

VISTO  il   Decreto   Legge   18/2020.   conver�to   nella   Legge   n.   27/2020   i   data   30   aprile   2020  

DETERMINA  

1)  L’avvio  della  procedura  di selezione  pubblica  per  la formulazione  di  graduatorie  di  esper�               
formatori, che  assicurino  competenza,  affidabilità  e  garanzie,  a  cui conferire  incarichi  di  docenza              
per  la  realizzazione dei corsi  previs�  per  la  realizzazione  del  Piano  della  Formazione  docen�  a.s.                
2019/2020   sulla   base   delle   nuove   esigenze   scaturite   dalla   dida�ca   a   distanza   (DaD),   rivolta   a:  

-  docen�  e  dirigen�  con  contra�o  a  tempo  indeterminato,  con  almeno  5  anni  di  servizio  o                 
colloca�   a   riposo   da   non   più   di   3   anni;  

-  altro  personale  esterno  con  Laurea  di  vecchio  ordinamento,  o  laurea  specialis�ca  (3+2  anni)  e                
almeno   2   anni   di   esperienza   documentata   nella   formazione   dei   docen�.   

2)   L’ogge�o   dell’incarico   sarà   esplicitato   nell’avviso   di   selezione   ove   verranno   riporta�:  
-   i   requisi�   necessari   per   partecipare   alla   selezione;  
-   i   compi�;  
-   i   compensi   riconosciu�   per   le   prestazioni   effe�uate.  

3)  L’avviso  dovrà  essere  reso  pubblico  mediante  pubblicazione  all'albo  on  line  dell'Is�tuto,             
trasmesso  a  tu�  gli  Is�tu�  Scolas�ci  della  Ci�à  Metropolitana  di  Milano,  all'USR  della              
Lombardia   e   all'USR   AT   di   Milano.  

4)  Di  perfezionare  l’affidamento  degli  incarichi  con  la  so�oscrizione  di  un  regolare  contra�o  in               
forma  scri�a,  che  riporterà  la  durata,  il  luogo,  l'ogge�o,  i  tempi  di  a�uazione,  le  modalità  di                 
espletamento   del   servizio,   il   compenso   e   le   garanzie.  

5)   I   risulta�   dell’avviso   saranno   pubblica�   all’Albo   on   line   dell’Is�tuto.  

6)  Di  assegnare  il  presente  provvedimento  al  DSGA  (Dire�ore  dei  Servizi  Generali  e  Amministra�vi)               
dr.ssa   Giorgia   Di   Scioscio,   per   la   regolare   esecuzione.   

 
 

IL   DIRIGENTE    SCOLASTICO  
  Prof.ssa      Maria   Vi�oria   AMANTEA  

Firma    apposta    ai    sensi   dell'art.   3   comma   2   D.   L.vo   n.   39/93  
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