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OGGETTO: determina a contrarre: piano per la formazione d’istituto per il personale
docente: didattica per competenze – progettare per competenze e per assi culturali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO
docenti;

il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO Il regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi fornitura di
beni da € 10.000 a € 40.000 e per l’individuazione degli esperti redatto ai sensi dell’art.45 comma 2
lettera a del decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” deliberato dl consiglio d’istituto in data
19/12/2018;
CONSIDERATO che è possibile utilizzare le graduatorie predisposte per la formazione di ambito
per individuare esperti in possesso di competenze specifiche ai quali affidare l’incarico di docente
formatore per iniziative da realizzare all’interno dell’istituto;
PRESO ATTO della rilevazione dei fabbisogni formativi espressi dal personale docente;
VISTO il D.M.663 del 1settembre 2016;
VISTO l’art.25 c.1 del D.M. 663 e la l:107/2015 art.1;
VISTO il piano di formazione d’istituto deliberato dal collegio e dal consiglio d’istituto;
TENUTO CONTO del suggerimento proposto dal nucleo di valutazione al Dirigente Scolastico
nell’ambito della valutazione della sua prestazione che indicava come elemento utile per migliorare
i risultati degli alunni migliorare le modalità di progettazione delle attività da parte dei docenti;
VISTO il Piano di formazione dell’ambito PUG03 per l’a.s. 2018/19 che prevede un percorso di
formazione relativo all’elaborazione del curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di II grado basato sulle competenze;
CONSIDERATO che si ritiene quindi necessario per le motivazioni soprariportate realizzare un
corso finalizzato a migliorare ed utilizzare un format unico per la progettazione per competenze/assi
culturali e che sia propedeutico alla frequenza del corso proposto dall’ambito;
VISTA la graduatoria dei formatori per la tematica didattica per competenze;
VISTA la proposta formativa inoltrata dalla dott.ssa Maria Teresa Santacroce acquisita agli atti con
prot. n. 3833/07 -05 del 07/05/2019 e ritenuta valida alle finalità del corso;
CONSIDERATO che la prof.ssa Santacroce è in possesso dei titoli necessari e che terrà il corso
proposto dall’ambito e che quindi garantirà la continuità tra i due percorsi;
VISTO il programma annuale 2019 approvato dal consiglio d’istituto con delibera n. 334 del 13/03/2019;
VERIFICATA la disponibilità economica destinate alla formazione del personale docente;
ASCOLTATO il parere del DSGA;
VERIFICATO che non vi sono risorse all’interno dell’istituto in quanto nessuno ha mai dichiarato la
propria disponibilità per la suddetta tematica nei precedenti bandi pubblicati da questa scuola;
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DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di nominare per motivazioni riportate nelle premesse la prof.ssa Maria Teresa Santacroce per
tenere il corso “La scuola delle competenze” della durata di n. 12 ore delle quali n. 9 in
presenza e n. 3 di formazione autonoma.
Art.3
L'importo massimo di spesa per la prestazione d’opera, dì cui all'art. 2, è di € 371,88 (Euro
trecentosettantuno/88), con un compenso orario di 41,32 onnicomprensivi per le attività di
formazione, in coerenza con quanto disposto dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 art.4 “Compensi
spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”.
Art. 4
La prestazione d’opera dovrà essere fornita presumibilmente nell’arco temporale del mese di
maggio 2019 per un totale di n. 9 ore.
Art. 5
Il corso sarà destinato al personale docente dell’IISS “Mons. A. Bello”, ed eventualmente anche
al personale di altra scuola previa disponibilità di posti.
Art. 6
Ulteriori dettagli saranno forniti nella nota di nomina.
Art. 7
Di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria PUGLIESE.
Art. 8
Ai sensi della legge 241/90 e della L. 15 del 2005 responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei SGA
Bellomo Giovanni Gaetano Modesto.

Art. 9
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Il corso si terrà presso l’IISS “Mons. A. Bello” secondo un calendario concordato tra l’esperto e il
Dirigente Scolastico.
Art. 10
Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa espresso rinvio alla vigente legislazione
comunitarie nazionale e in materia di affidamento di contratti pubblici e da quanto previsto dal diritto
vigente al momento del fatto, con particolare riferimento al D.Lgs n. 50/2016 e il Decreto Legislativo 19
aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del Decreto Legislativo 39/93 - Originale con firma autografa agli atti della scuola)
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