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Scuola polo per la formazione ambito 09
Prot. 1894
Vairano Patenora Scalo 29/05/2017
Al Sito WEB dell’Istituto
Ai siti web delle scuole dell’ambito 09
Agli atti
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ESPERTO PER CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI DI CUI AL PIANO TRIENNALE
DELLA FORMAZIONE DOCENTI 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del
19/10/2016 – AMBITO 09
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA POLO DELL’AMBITO
TERRITORIALE 09 CAMPANIA
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Visto
Vista
Vista
VISTA

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n°50;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
il DI 13/06/1986 e il DI 12/10/1995 n. 326 sui compensi spettanti al personale
impegnato nella realizzazione delle attività di aggiornamento e formazione;
la circolare del MIUR prot. n°AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;
l’art. 40 c.1 della legge 27.12.1997, n. 499, recante “Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica”;
la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71 e 72 relativi alla formazione delle reti tra
istituzioni scolastiche;
la nota MIUR prot.n°35 del 7/1/2016 avente per oggetto “Indicazioni e
orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”;
la nota MIUR prot.n°2915 del 15/09/2016 contenente le “Prime indicazioni per la
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”;
il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto;

Visto

il D.M. n. 797 del 19/10/2016 per l'adozione del piano nazionale di formazione del
personale docente per gli anni scolastici 16/17 – 17/18 –
18/19;
la nota MIUR prot. n. 3373 del 1/12/2016 relativa al piano triennale per la formazione
Vista
docenti 2016-2019,
la circolare del MIUR prot. n. 1522 del 13/01/2017 “Piano per la formazione dei
Vista
docenti E.F. 2016, Risorse finanziarie assegnate”, con cui sono state assegnate a
questa Scuola Polo le risorse finanziarie per l'a.s. 2016/2017;
la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale
Vista
d'istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e
strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
Preso atto della decisione delle scuole dell’Ambito 09 della Campania, riguardante l’individuazione
del Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci quale Scuola Polo della Rete di
scopo per la Formazione;
Acquisito il parere delle Scuole della Rete dell’Ambito (Dirigenti Scolastici e/o docenti delegate),
sulle procedure per la selezione e reclutamento di esperti formatori;
Preso atto della ricognizione dei bisogni formativi che hanno determinato il piano di formazione
dell’Ambito 09 per l’a.s.2016/2017;
la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Esperto
Rilevata
nell’ambito del progetto “Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1
Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016”;
viste
le istanze pervenute relative al Bando Formatori, pari a 6 (sei);
visto

il numero dei corsi da attivare, pari a 24 (ventiquattro);

considerato che i corsi saranno espletati tra i mesi di settembre e ottobre 2017.

DETERMINA
Art. 1
le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione
Art. 2
di approvare l’avviso pubblico di selezione/reclutamento di esperto esterno per la formazione di docenti,
disciplinato in relazione alle priorità di formazione da attuare nell’a.s.2016/2017, che viene allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale della stessa
Art. 3
l’avvio di una selezione pubblica di esperti, di comprovata esperienza e adeguata professionalità, ai quali affidare
la conduzione delle attività formative rivolte ai docenti sui temi prioritari indicati nel “Piano Nazionale per la
formazione docenti 2016-2019” rielaborati nel “Piano di formazione della rete di ambito 09 in Unità
Formative approvate dalla conferenza di servizio dei dirigenti dell’Ambito 09 nella seduta del 24 febbraio
2017;
Art. 4
alla selezione sono ammessi dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado
confermati a tempo indeterminato nonché esperti esterni all’amministrazione scolastica con comprovata
esperienza di formatore per il personale docente della scuola sui temi prioritari indicati nel “Piano
Nazionale per la formazione docenti 2016-2019” e in possesso di adeguati titoli culturali e professionali;
Art. 5
gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le
tematiche e i contenuti delle unità formative, conformando la propria azione all’impianto progettuale
specificato nell’allegato 2. I laboratori dovranno essere condotti metodologicamente in modo da
consentire una concreta interazione tra i docenti e un effettivo scambio di esperienze e favorire sia
l’elaborazione sia il confronto;
Art.6

il criterio di scelta del contraente sarà quello del punteggio più alto e di procedere al reclutamento anche
in presenza di una sola candidatura, purché in possesso di requisiti coerenti con l’avviso;
Art.7
il compenso orario previsto è quello stabilito dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326;
Art. 8
ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Erminia Cortellessa Dirigente scolastico della scuola
capofila di ambito;
Art.9
che le domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione appositamente costituita, sulla
base dei criteri specificati nell’avviso pubblico;
Art.10
che gli interessati devono presentare le candidature, unitamente alla documentazione richiesta, con le
modalità ed entro i termini indicati nell' avviso pubblico di selezione;
Art. 11
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 si stabilisce di pubblicare copia della presente determina
dirigenziale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sul sito internet di questa Istituzione
Scolastica Polo per la formazione di Ambito, www.liceodivairano.gov.it) sui siti web delle Scuole
dell’Ambito 09 e inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
Il Dirigente scolastico della Scuola Polo Ambito Ce 09
Prof.ssa Erminia Cortellessa

