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Determina del Dirigente Scolastico per l’istituzione del Corso di Formazione per docenti
“Innovare la didattica con la LIM e strumenti web”
Il Dirigente Scolastico
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la Legge 107/2015 e, in particolare, l’art. 1 comma 124 che stabilisce la natura obbligatoria, permanente e
strutturale della formazione in servizio dei docenti di ruolo e che le attività di formazione sono definite
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza col PTOF;
VISTO
il D.M. n.797 del 19/10/2016, relativo all’adozione del Piano Nazionale di Formazione 2016-2019;
VISTA
la nota MIUR Prot. n. 1522 del 13.01.2017, con la quale sono stati assegnati all’I.I.S.S. “De Castro” di
Oristano, in qualità di Scuola Polo per la Formazione del personale docente ed ATA delle scuole
comprese nell’Ambito 6 Oristano Sud, i fondi per la formazione del personale per l’A.S.2016/17;
RICHIAMATO il decreto N° 434 del 22.02.2017 con il quale il Dirigente della Scuola Polo nomina il Dirigente
Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Statale di Terralba, quale Responsabile del Procedimento nella fase
istruttoria e dello svolgimento delle attività previste per la realizzazione del Corso di Formazione rivolto
ai docenti in servizio presso l’Istituto di sua competenza;
VISTO
il P.T.O.F. AA.SS. 2016/19 deliberato dal Collegio Docenti l’8/01/2016 adottato dal Consiglio d’Istituto
il 15/01/2016;
VISTA
la scheda di dettaglio dell’unità formativa dal Titolo “Innovare la didattica con la LIM e strumenti web”,
nella quale è previsto il ricorso ad un Esperto in utilizzo della LIM e strumenti informatici, figura non
presente tra il personale in servizio nell’Istituto;
VERIFICATO che tra il personale in servizio in questo Istituto Comprensivo non esistono professionalità specializzate
nella materia del corso di formazione di cui trattasi;
VISTO
il curriculum dell’Insegnante Paola Barbara Maria Giovanna Raspa, a tempo indeterminato con titolarità
presso Istituto Comprensivo Statale di Marrubiu;
ACQUISITA agli atti l’autorizzazione del Dirigente della scuola di titolarità dell’Insegnante Paola Barbara Maria
Giovanna Raspa ai sensi dell’art. 35 del C.C.N.L. Scuola 2006/2009 tuttora vigente;
CONSIDERATO che le ore di formazione previste sono complessivamente 42 di cui 21 ore di lezione frontale con
l’Esperto per un compenso orario al lordo tabellare di € 35,00 ( € 46,45 lordo c/Stato) e per complessivi
euro 975,45
VISTA

•
•
•

PER I MOTIVI SUESPOSTI DETERMINA
di decretare l’avvio delle procedure di acquisizione “ Affidamento diretto “ per il servizio di docenza nel Corso
di Formazione dal titolo “Innovare la didattica con la LIM e strumenti web”; come meglio specificato nella
premessa;
di autorizzare la spesa complessiva lordo Stato di euro 975,45 a carico della Scuola Polo n° 6 per l’attività di
formazione – Oristano Sud – Istituto di Istruzione Superiore “ S.A. De Castro” di Oristano;
di inviare tutti gli atti contabili e amministrativi riferiti all’esperto affinché la Scuola Polo possa procedere a
conferire l’incarico e liquidare le competenze dovute all’esperto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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