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Prot. 999/04-06 Carvico, 12 febbraio 2020 

 

All’Albo 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

 

Determina di indizione di procedura comparativa 

per la selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica  

Progetto di formazione sull’utilizzazione della linguistica nell’insegnamento 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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., in particolare l’art. 7 c.6 ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “ Regolamento           

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni        

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143, della legge 13 luglio 2015, n.107"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni           

scolastiche; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 28 ottobre 2019, con la quale è stato                

adottato l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio        

2019-2022; 

VISTA la nota MIUR AOODGPER prot. 49062 del 28 novembre 2019, recante           

“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 dicembre 2019, recante            

“Ripartizione fondi - Formazione dei docenti, a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER            

prot. n. 49062 del 28/11/2019”; 

VISTA la formale assunzione a bilancio Prot. 998 del 12 febbraio 2020; 

VISTO il piano della formazione interna che costituisce parte integrante del piano           

triennale dell’offerta formativa, in particolare le Sezioni 1 e 4; 

CONSIDERATO che si rende opportuno prevedere ad una specifica formazione in tema di             

didattica per competenze e innovazione metodologica, con riferimento al tema          

dell’utilizzo della linguistica nell’insegnamento; 

CONSIDERATO che non sono presenti figure interne in grado di soddisfare alle esigenze             

formative in esame; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di rivolgersi a personale esterno altamente qualificato per            

l’individuazione di tali figure; 

VISTA la delibera n. 19 del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2016 di approvazione dei              

criteri di valutazione degli esperti esterni; 

Referente del procedimento: A.A. Sig. Luigi Valsecchi 



DETERMINA 

 

 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

Si dispone l’avvio delle procedure per la selezione per il conferimento di un incarico di               

formazione da svolgersi nel periodo 1 marzo-30 giugno 2020. L’incarico dovrà essere affidato a              

personale con elevata qualificazione accademica. 

 

Art. 3 

 

Si approva l’avviso di selezione interno allegato. 

 

Art. 4 

 

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2020: P04/03 - Formazione             

personale in servizio. 

 

Art. 5 

 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato il Dirigente Scolastico                

pro tempore di questo Istituto, Dott. Andrea Quadri, quale Responsabile Unico del            

Procedimento. 

 

Art. 6 

 

Si dispone la pubblicazione all’Albo dell’Istituto del presente provvedimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Andrea Quadri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 
 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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