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LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - SORA
Viale San Domenico, 5- 03039 SORA - Tel. 0776 831781 - Fax 0776 831822
E-mail ftps040O05'istruzione. it posta certificata: FRPSO40005@PEC.ISTRUZIONEJT

Sora, 9 marzo 2018

Oggetto: Determina a contrarre per il reclutamento di personale docenti esperti nei laboratori
formativi nell'ambito del percorso di formazione rivolto al personale docente neo immesso in
ruolo 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Ivo n. 297/1994 recante il TU delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il D.Lvo n. 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il Dl. n. 44/2001 recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
Visto il Programma Annuale 2018 approvato in data 08/02/2018;
Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la Legge 107/2015 art. 1;
Vista la nota MIUR n. 2151 del 7/6/2016, Costituzione Reti Scolastiche;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 243 del 30/6/2016;
Visto il DDG USR Lazio n. 464 del 03/11/2016 che ha individuato il Liceo Scientifico Statale "Leonardo
da Vinci" di Sora (FR) come Scuola polo per la formazione della Rete di Ambito 19;
Vista la nota MIUR prot. 3373 del 1/12/2016, il DM n. 797/2016 di adozione del Piano per la
formazione docenti 2016-2019;
Viste le priorità del Piano Nazionale per la Formazione Docenti del triennio (2016-2019) emesso dal
MIUR;
Vista la nota n. 41852/2016 dell'USR Lazio con la quale si definisce che: "Sarà compito delle scuole
polo per la formazione di ambito coordinare la progettazione e l'organizzazione delle attività formative
all'interno del proprio ambito territoriale al fine di definire un Piano di formazione di ambito
territoriale, in ragione delle risorse assegnate e dei bisogni formativi rappresentati dalle scuole del
territorio";
Vista la nota MIUR n. 3007 del 26/01/2018 riguardante il periodo di formazione e prova per il
personale docente neo assunto in ruolo;

CONSIDERATO che per la realizzazione della formazione in oggetto è necessario reperire personale
docente esperto per svolgere attività formative a beneficio della rete di Ambito 19 relativamente al
percorso formativo rivolto al personale docente neo immesso in ruolo;
Visto l'Avviso pubblico prot. n. 201 del 13/1/2018 per la selezione di docenti esperti nei laboratori
formativi nell'ambito del percorso di formazione rivolto al personale docente in periodo di formazione
e prova;
Vista le domande, i curriculum e i progetti formativi presentati;
Visto il Decreto di pubblicazione dell'elenco alfabetico di docenti esperti nei laboratori formativi rivolto
al personale docente in periodo di formazione e prova prot. n. 1173 del 23/02/2018;
Vista la comunicazione del MIUR dell'11/1/2018 di assegnazione fondi per l'attività di formazione
docenti neoassunti in ruolo;
DETERMINA
di affidare la docenza di n. 5 corsi di formazione Neo assunti 2018 - Ambito 19 ai seguenti esperti
formatori, con i seguenti argomenti e compensi:
Prof.ssa Lucia Pirollo con argomento: "Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza
globale" il giorno 20/03/2018 per n. 3 ore di docenza al costo orario di € 41,32 lordo
dipendente;
-

Prof.ssa Antonella Evangelista con argomento: "Nuove risorse digitali e loro impatto sulla
didattica" il giorno 23/03/2018 per n. 3 ore di docenza al costo orario di € 41,32 lordo
dipendente;

-

Prof.ssa Patrizia Caldaroni con argomento: "Bisogni educativi speciali" il giorno 12/04/2018 per
n. 3 ore di docenza al costo orario di €41,32 lordo dipendente;
Prof. Marco Cellucci n. 2 corsi con argomenti: "Gestione della classe e problematiche

-

relazionali" il giorno 27/03/2018 per n. 3 ore e "Buone pratiche di didattiche disciplinari" il
giorno 17/04/2018 per n. 3 ore, per complessive n. 6 ore di docenza al costo orario di €41,32
lordo dipendente.
La presente determina è affissa all'Albo ON LINE dell'istituto ed è pubblicata sul sito web
dell'istituto ai sensi del D. lgs 33/2013 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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