FGIC80700V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004366 - 21/07/2021 - C12 - Corsi di formazione - U

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendi
Programmazione 2014-2020
Istituto Comprensivo “Pietro Giannone”
di Ischitella e Rodi Garganico
via Pepe 65/67- 71010 Ischitella (FG)
e-mail: fgic80700v@istruzione.it - pec: fgic80700v@pec.istruzione.it - website:
www.icgiannone.gov.it
tel.0884996364 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716
Codice Univoco Ufcio: UF9ARM

Ischitella, 21/07/2021

All’albo On line
Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Al Sito Web

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER CORSO DI FORMAZIONE
PERSONALE DOCENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
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 semplifcazione amministrativa";
VISTO il vigente PTOF 2019-22;
VISTA la delibera n. 56 del del Collegio docenti del 18/05/2021, di approvazione del
corso di formazione;

VISTA la delibera n. 83 del Consiglio di Istituto del 10/02/2021, di approvazione del
programma annuale per l’esercizio fnanziario 2021;
VISTO il D. I. n. 182 del 29.12.2020 Adozione del modello nazionale di piano
educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di
assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo
7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
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VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 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 nota Miur prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 contenente gli Orientamenti
interpretativi nuovo Regolamento di contabilità;
CONSIDERATO che l‘Istituto ha avviato una fase di formazione nell’ambito dei bisogni
educativi speciali come previsti nel PTOF;
ACCERTATO che per la realizzazione dei percorsi formativi di cui sopra si rende
necessario procedere all’individuazione di fgure professionali esperte nel settore
specifco;
VISTO l’art. 7 commi 5 bis e 6 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e
ss.mm.”;
RITENUTO indispensabile ottemperare sollecitamente agli obblighi imposti dalla
normativa sopra esposta;
CONSIDERATO che il fne pubblico da perseguire è garantire il regolare svolgimento
dell’attività didattica;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. Di dare avvio alla procedura per l’individuazione di un esperto formatore per
attivazione del corso di formazione rivolto al personale docente in servizio
presso l’I.C. Giannone di Ischitella dal titolo: “Principi della didattica
inclusiva: il PEI secondo l’ICF e indicazioni sul PDP” mediante bando di
reclutamento rivolto a personale interno ed, in subordine, al personale esterno;
2. L’afdamento verrà aggiudicato mediante comparazione dei curricula;
3. Il periodo della prestazione: settembre/ottobre/novembre 2021;
4. Per tale incarico verrà impegnata la somma di € 1.119,00 omnicomprensiva di
ogni onere sul Progetto “Formazione e Aggiornamento del Personale”;
5. Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta
esecuzione;
6. Di pubblicare la presente determina nel sito dell’Istituzione scolastica All’albo on
line e nella sezione Amministrazione Trasparente;
7. Che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente Scolastico dott.
Tommaso Albano.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Tommaso Albano
Firma autografa sostituita da
indicazione a mezzo
stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. n.
39/93
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