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Agli Interessati
All’Albo
Amministrazione trasparente

OGGETTO: determina avviso selezione di due esperti formatori per un corso rivolto ai docenti
della scuola secondaria dell’istituto “Includere gli studenti di cittadinanza non italiana”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo C. G. Cesare per l’anno scolastico
2020/2021;
VISTA
l’Offerta Formativa relativa alla Scuola Secondaria di 1° grado “C. G. Cesare” dell’Istituto
Comprensivo;
VISTO
il D. Lgs. 29/93, la C.M. 446 del 10/11/98 e l’art. 40 della L. 449/97;
VISTO
l’art. 14, comma 3 del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con il
D.P.R. n. 275/1999;
VISTO
l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO
il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO
il D.Lgs n. 56/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile2016,
n. 50;
VISTO
il D. I. n. 129/2018, “Regolamento istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla formazione del personale docente della scuola secondaria
relativa all’Inclusione degli studenti di cittadinanza non italiana;
DETERMINA
di procedere alla pubblicazione di n. 1 Avviso pubblico di selezione per il reperimento di due esperti
per lo svolgimento di un corso di formazione, anche in compresenza, rivolto al personale docente della
scuola secondaria di I grado relativo all’Inclusione degli studenti di cittadinanza non italiana per un
numero massimo di 12 ore di docenza e di 10 ore di consulenza cadauno, da tenersi per la maggior
parte delle ore nel periodo precedente all’avvio dell’anno scolastico 2021/22; in caso di individuazione
di esperto interno all’amministrazione sarà corrisposto il compenso orario massimo stabilito dal CCNL
Scuola 2007-2009; nel caso di individuazione di esperto esterno/società sarà corrisposto l’importo
orario omnicomprensivo pari a 30 € per la docenza e di 15 € per la consulenza
Di tale procedura di gara sarà resa idonea pubblicità sul sito web dell’Istituto.
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