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Prot. 4739/C2p

Reggio Emilia, 23/06/2017

DETERMINA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
FORMATORI CUI AFFIDARE LA CONDUZIONE DELL’U.F. 3 (Competenze di base nel passaggio dal primo
al secondo ciclo: inglese) E DELLE EDIZIONI SUCCESSIVE ALLA SECONDA DELL’U.F. 14 (Competenze
digitali per la didattica per la scuola secondaria di secondo grado - livello base) PROGRAMMATE NEL
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE APPARTENENTI
ALL’AMBITO DI RETE N. 18 REGGIO EMILIA - A.S. 2016/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
l’art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche
disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
VISTO
l’art. 40, comma 1 del DM 44 dell’1/02/2001- Regolamento concernente le istruzioni amministrativo
contabili delle istituzioni scolastiche, che indica disposizioni in merito alla possibilità, da parte delle
scuole di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTA
la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica
avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTO
il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano Nazionale per la Formazione dei docenti;
PRESO ATTO della Nota del MIUR Prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per un efficace utilizzo
delle risorse assegnate alle scuole polo, per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche
negli ambiti territoriali
VISTA
la Nota MIUR AOODRER Prot. 17435.02 del 02/11/2016, con la quale l’USR ER ha individuato le
scuole polo per la formazione dalle reti di ambito per l’Emilia-Romagna.
VISTA
la Nota MIUR AOODRER Prot. 17996 del 09/11/2016 avente per oggetto “Piano nazionale triennale
per la formazione del personale della scuola - primi orientamenti”, con la quale l’Ufficio Scolastico
Regionale ER ha trasmesso un quadro di sintesi dei contenuti salienti del Piano e delle azioni ad esso
correlate;
PRESO ATTO della decisione assunta in data 22/11/2016 dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche appartenenti
all’Ambito 18 di Reggio Emilia e formalizzata con atto protocollato n° 14641 del 1 dicembre 2016,
con la quale l’I.P.S.S.S. “Galvani – Iodi” è stato individuato scuola polo della rete di scopo per la
realizzazione del Piano triennale di Formazione per il Personale Docente ed ATA ;
VISTO
l’Accordo di Rete di Scopo sottoscritto in data 27/02/2017 tra le Istituzione Scolastiche facenti parte
dell’Ambito Territoriale 18 di Reggio Emilia;
VISTA
la Nota AOODGPER - Prot n. 1522del 13 gennaio 2017, con la quale il MIUR, nel quadro del Piano
per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato, ai sensi dell’art. 1,comma 124 della Legge n.
107/2015, con DM n. 797 del 19 ottobre 2016, assegna alle scuole polo per l’e. f. 2016 le risorse
finanziarie per la gestione del Piano di formazione;
VISTA
la Nota MIUR AOODGPER Prot. 9684 del 06/03/2017 avente per oggetto “Documento di lavoro per
lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative”;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 Ottobre 1995 concernente i “Compensi spettanti per attività di
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”, tutt’ora vigente;
VISTO
il D.Lgs. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
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legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (pubblicato nella G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
VISTO
il Piano di Formazione del Personale Docente approvato nella conferenza di servizio dei Dirigenti
Scolastici in data 27/02/2017;
VISTO
il proprio Provvedimento Prot. N. 3598 del 12/05/2017, con il quale è stato pubblicato l’elenco dei
Formatori interni costituito a seguito del Bando per la selezione di personale interno, emesso con Prot.
Prot. N. 2819 del 08/04/2017, valido per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO
il proprio Provvedimento Prot. 4078 del 27/05/2017, con il quale è stato pubblicato l’Albo Formatori
definitivo costituito a seguito del il Bando di selezione pubblica per titoli, emesso con Prot. N. 2646
del 03/04/2017, valido per triennio scolastico: 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019
CONSIDERATO che la Prof.ssa Ferrari Francesca, unica candidata inserita nell’Albo Formatori” per l’U.F. 3“Competenze di base nel passaggio dal primo al secondo ciclo: inglese”, in data 30/05/2017 tramite
mail ha comunicato la propria intenzione di voler rinunciare all’incarico offerto per la conduzione di
tale Unità Formativa;
CONSIDERATO che tra il personale in servizio non vi sono state candidature per la U.F. 3 dal Titolo:
“Competenze di base nel passaggio dal primo al secondo ciclo: inglese”; e che il personale interno che
si è candidato per la U.F. n. 14 (Competenze digitali per la didattica per la scuola secondaria di secondo
grado - livello base ) non riesce a tenere tutte e cinque le edizioni programmate, considerato che
l’attività si deve concludere al massimo entro la prima decade di ottobre p.v.;
CONSIDERATO CHE la prof.ssa Rivolti Alessandra ha comunicato di non essere disponibile a svolgere l’ U.F. 3 dal
Titolo: “Competenze di base nel passaggio dal primo al secondo ciclo: inglese”
RITENUTO comunque di dover provveder all’individuazione di figure di esperti cui affidare la conduzione
dell’edizione unica dell’ U.F. 3 e della terza, quarta e quinta edizione dell’U.F. 14, programmate
nel Piano di formazione del personale Docente delle scuole appartenenti all’ambito 18 di Reggio
Emilia;
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
1. Di affidare alla Prof.ssa De Pietri Sandra regolarmente inserita nell’Albo Formatori la conduzione della
Terza, Quarta e Quinta Edizione dell’U.F. 14 - dal titolo “Competenze digitali per la didattica per la scuola
secondaria di secondo grado - livello base”.
2. Di avviare la procedura di “Affido Diretto” al fine di individuare una figura professionale in possesso di
comprovata esperienza cui affidare la conduzione delle unità formative U.F. 3 dal Titolo: “Competenze di base
nel passaggio dal primo al secondo ciclo: inglese”- Edizione Unica, programmate nel Piano di Formazione
rivolto al personale docente dell’Ambito 18 di Reggio Emilia per l’anno scolastico 2016/2017:
Art. 2 Criterio di individuazione
Di contattare ai fini della procedura per l’affido diretto di cui al punto 2 dell’articolo 1l’esperto di seguito indicato,
individuato dal Comitato Scientifico a seguito dell’esamina dell’esperienze professionali documentate nel Curriculum
Viatae acquisito agli atti di questo Ufficio, il quale è risultato essere in possesso delle competenze professionali coerenti
con le Unità Formative da realizzare:
1. Dott. Vincent Murphy a cui potrebbe essere affidata la conduzione della Terza Edizione dell’ U.F. 18 dal
Titolo: “Apprendimento della lingua inglese livello B1”, da realizzare con n.ro 6 incontri in presenza della
durata di 3 ore ciascuno, oltre al coordinamento dei lavori di gruppo da svolgere in parte in presenza e in parte
in modalità e-learning, come previsto dal progetto;
Art. 3 Compenso
A fronte delle prestazioni professionali effettivamente rese dall’Esperto, l’Istituto riconoscerà un compenso orario
lordo, nella misura stabilita nel Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La prestazione del servizio richiesto dovrà essere realizzata con inizio nel mese di Settembre 2017 e dovrà concludersi
entro e non oltre il 10 Ottobre 2017.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
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Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento Rosanna Parola Direttore dei Servizi Gen.li e Amministrativi in servizio presso questo
Istituto con contratto di Lavoro a Tempo indeterminato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Dall’Asta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93)
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