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Prot. D.0002577
(Uscita)

Atti-Albo -Sito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO ilD.P.R. 275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997;

VISTO ilPiano Nazionale Scuola Digitale (Legge 107/2015);

VISTO ilPiano di Formazione di Istituto incluso nel PTOF 2016/2019, ex art. 1, comma 14, Legge 107/2015,
approvato dal Consiglio di Istituto;

ACCERTATA la necessità di realizzare, in continuità con le attività di formazione effettuate nell'ambito 8, in
modalità in presenza, prioritariamente destinata a docenti interni all'Istituto, sui seguenti contenuti:

1. Progettare ilcurricolo verticale per competenze

ACCERTATA la necessità di provvedere al reclutamento di un esperto che realizzi un'Unità di Apprendimento
sulla progettazione del curricolo verticale per competenze in modalità in presenza, prioritariamente destinata a
docenti interni all'Istituto;

RITENUTO valido il progetto presentato dalla dott.ssa Rosaria Capobianco per il corso di formazione proposto
"Progettare ilcurricolo verticale per competenze", come sopra descritto;

CONSIDERATO -l'esito positivo delle attività formative già svolte dott.ssa Rosaria Capobianco presso
diverse scuole, oltre, l'esperienza, capacità e affidabilità dello stesso come si evince dal curriculum vitae;

RITENUTO di dover dare continuità formativa, progettuale e strutturale ad un percorso formativo avviato nel
precedente anno scolastico;



VISTO il Regolamento di contabilità D.1. n.129/20l8 concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, art. 40, che consente ali 'Istituzione Scolastica di stipulare
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D.Lgs 50/2016 art.36, e ss.mm.ii. Nuovo Codice dei contratti pubblici (contratti sotto soglia);

RITENUTO di ricorrere, quale modalità di scelta del contraente, all'affidamento diretto, secondo le procedure
previste;

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

ACCERTATO che sussiste la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di
Istituto;

VISTO l'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii.(Codice dei contratti pubblici);

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare, quale criterio di scelta del contraente, l'affidamento diretto dell'incarico;

3. di affidare al Prof. ssa Rosaria Capobianco l'incarico per la realizzazione del corso di formazione "Progettare
ilcurricolo verticale per competenze" della durata di 18 ore in modalità in presenza e prioritariamente destinata
a docenti interni della Scuola di fissare il corrispettivo compenso orario in €80,00 (ottanta/OO) omnicomprensivo
di tutte le ritenute previste per legge;

4.per tale incarico verrà impegnata la somma di € 1.440,00 omnicomprensiva di tutte le ritenute previste per
legge, sul Progettol Attività formazione;

5.1adott.ssa Rosaria Capobianco al termine dell'attività consegnerà apposita relazione finale,
firma di presenza dei docenti partecipanti al corso.

" ",

lastico
olinaro

'"

" ,
"

, ~
Il j ~.


